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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’ELENCO FORMATORI
DOCENTI DELLA FONDAZIONE ITS
Sistema Agroalimentare di Teramo (TE)
Art.1
Il presente bando disciplina le procedure che regolano l’inserimento all’interno
dell’ELENCO FORMATORI DOCENTI 2022, d’ora in poi EFD, della Fondazione ITS,
Istituto Tecnico Superiore, Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Sistema
Agroalimentare di Teramo.
L’EFD sarà a valere sui seguenti percorsi formativi realizzati nel biennio formativo
2022/2024:
TECNICO SUPERIORE PER LA VALORIZZAZIONE DIGITAL E GREEN DELLE
PRODUZIONI AGROALIMENTARI

Art.2
L' ALBO FORMATORI è suddiviso nelle seguenti sezioni:
A Docenti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati
B Docenti universitari, ricercatori e dottori di ricerca
C Docenti di scuole secondarie di II grado e di Enti di Formazione

Possono iscriversi nell' EFD le persone fisiche che, alla data della presentazione della
domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
requisiti generali
o godimento dei diritti civili e politici;
o non aver riportato condanne penali e/o non aver a proprio carico
procedimenti penali in corso, tali da determinare situazioni di
incompatibilità con eventuali incarichi da espletare;
o cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione
Europea;

o essere in possesso di laurea o diploma di scuola media superiore
riconosciuto dallo Stato Italiano ed esperienza professionale, almeno
quinquennale
requisiti specifici
A) Per i docenti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di
ricerca privati
Possono presentare domanda tutti coloro che provengono dal mondo del
lavoro compresi gli enti di ricerca privati, se in possesso di diploma di
istruzione secondaria superiore o di laurea ed aventi una specifica
esperienza professionale, maturata per almeno tre anni, in settori produttivi
correlabili all’area tecnologica “Nuove tecnologie per il Made in Italy-Sistema
Agroalimentare”;
B) Per i docenti provenienti dal mondo dell’università e della ricerca
Possono presentare domanda i docenti/ricercatori universitari di ruolo ed a
tempo determinato che abbiano maturato un’esperienza di insegnamento
nel/i modulo/i per il/i quale/i si candidano;
C) Per i docenti provenienti dal mondo della scuola secondaria di II grado
e dagli Enti di formazione
Possono presentare domanda i docenti della Scuola Secondaria di II grado,
di ruolo e/o abilitati all'insegnamento, i docenti degli Enti di Formazione, in
possesso di laurea ed esperienza di insegnamento nel/i modulo/i per il/i
quale/i si candidano.
Art.3
Il candidato che presenta domanda di inserimento nell’EFD deve individuare la
sezione di appartenenza:
o
docenti esperti provenienti dal mondo del lavoro compresi gli enti di
ricerca privati
o
docenti e ricercatori provenienti dall’Università e da Centri di ricerca
o
docenti provenienti dalla Scuola, Enti di Formazione e altro
A tal fine ciascun candidato può segnalare la propria disponibilità ad essere inserito
nell’EFD inviando la domanda di inserimento, secondo il modello (Allegato A) al
presente avviso, ed il proprio Curriculum Vitae, in formato Europass, all’indirizzo mail
della segreteria: info@itsagroalimentarete.it; entro il 14/10/2022 evidenziando il/i
modulo/i della tabella allegata (Allegato B) per il/i quale/i vi sia una comprovata e
specifica esperienza esprimendo, nel contempo, anche un ordine di preferenza. Si
specifica che ogni candidato potrà segnalare un numero massimo di due preferenze
fra i moduli di cui alla tabella allegata al presente avviso. Qualora non risultassero
candidature per alcuni moduli, la Fondazione si riserva la facoltà di assegnarli ai

candidati risultati idonei su altri moduli/unità formative della stessa AREA e con
Curriculum ritenuto appropriato.
Art.4
La valutazione delle domande sarà effettuata da una commissione nominata ai sensi
del Regolamento Generale della Fondazione che potrà prevedere lo svolgimento di
un colloquio con i candidati.
Gli incarichi di docenza saranno assegnati tenendo conto del principio dello
scorrimento delle graduatorie e della disponibilità dei docenti a garantire la
programmazione didattica, ma, a fronte di esigenze particolari, laddove si
richiedessero competenze specifiche, si riserva la facoltà di affidare incarichi senza
seguire obbligatoriamente l’ordine delle stesse, e comunque utilizzando in via
prioritaria il personale delle imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese che
costituiscono la Fondazione oppure pubblicando un nuovo avviso.
Art.5
La Fondazione si riserva di richiedere in qualsiasi momento al candidato ulteriori
informazioni riguardanti le esperienze effettuate e le certificazioni dei titoli indicati,
questi ultimi da produrre in visione in sede di convocazione, o di effettuare colloqui
informativi con i candidati o i Formatori inseriti nell’EFD.
Art.6
Il Formatore che presti la sua attività per conto della Fondazione sarà inserito in un
sistema di valutazione interno alla Fondazione. Le indicazioni fornite da tale sistema
costituiranno elemento di valutazione nell’attribuzione di successivi incarichi.
Si precisa inoltre che il personale prescelto avrà l’obbligo di:
− impegnarsi a presentare, qualora prevista, l’autorizzazione allo svolgimento
dell’incarico in questione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza (per
i dipendenti pubblici);
− partecipare all’attività di formazione prevista per i formatori;
− programmare il lavoro e le attività inerenti la disciplina che gli sarà affidata;
− predisporre e rendere disponibile anticipatamente e gratuitamente il materiale
didattico necessario;
− concordare e definire il programma di dettaglio con la Fondazione;
− mettere in atto strategie di apprendimento adeguate alla migliore fruizione del
corso;
− monitorare il processo di apprendimento con forme di valutazione oggettiva in
itinere;
− valutare le competenze acquisite con prove finali in uscita dal modulo da tutti
gli studenti iscritti al corso

Gli incarichi sono conferiti dalla Fondazione in rapporto alle necessità dei
moduli/unità formative da erogare agli allievi.
La Fondazione si riserva la facoltà di escludere un candidato dall’EFD nel caso la
commissione di cui all’articolo 5, ravvisi che il Curriculum Vitae non evidenzi i
requisiti richiesti, o rechi informazioni che risultino non veritiere.
La Fondazione si riserva altresì di cancellare il nominativo di un Formatore/Docente
inserito nell’Elenco, qualora vengano a mancare i requisiti di ordine generale o nel
caso il Formatore si sia reso responsabile di gravi inadempienze, negligenze o ritardi
nell’espletamento degli incarichi svolti per conto della Fondazione.
Il Formatore/Docente potrà, in qualsiasi momento, richiedere, dietro presentazione
di istanza formale, che il suo nominativo venga cancellato dall’EFD.
Art.7
L’EFD della Fondazione ITS Sistema Agroalimentare di Teramo viene aggiornato con
l’immissione di nuovi nominativi, previa pubblicazione di apposito avviso, di norma
ogni due anni, ed anche con frequenza maggiore qualora se ne ravvisi la necessità.
Art.8
L’EFD sarà pubblicato sul sito della Fondazione www.itsagroalimentarete.it
ITS Sistema Agroalimentare – Teramo (TE)
Tale pubblicazione rappresenta l’unica forma di pubblicità legale.
Teramo, 21/09/2022
Il Presidente
Enrica Salvatore

Allegato A – Modulo Domanda Ammissione Elenco Formatori/Docenti 2022-2024
Allegato B - Indicazioni delle Unità Formative/Moduli per ogni area disciplinare e delle ore
di docenza attribuite ai differenti ruoli.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE N.
2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”),
recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Fondazione ITS, Istituto Tecnico
Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy Sistema Agroalimentare e Sistema
Moda.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la Fondazione ITS, Istituto Tecnico Superiore Nuove
Tecnologie per il Made in Italy Sistema Agroalimentare e Sistema Moda, via A.
De Benedictis 1, 64100 Teramo.
2. Responsabile della protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile del trattamento è la Fondazione ITS, Istituto Tecnico Superiore
Nuove Tecnologie per il Made in Italy Sistema Agroalimentare e Sistema Moda,
via A. De Benedictis 1, 64100 Teramo.
3. Finalità e base giuridica del trattamento
Tutti i dati di natura personale raccolti, saranno trattati per l’espletamento delle
attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti al fine di
sottoscrivere il contratto di prestazione professionale e per l’esecuzione delle
attività in esso descritte.
4. Modalità di trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e manuali per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti indicati
al punto precedente ed in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la
sicurezza degli stessi.ad opera del personale della Fondazione ITS, Istituto
Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy Sistema Agroalimentare
e Sistema Moda, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine
a finalità e modalità del trattamento medesimo.
5. Destinatari dei dati
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici
unicamente in forza di una disposizione di legge, o di regolamento per il
raggiungimento delle finalità sopra elencate al punto 3.
Gli stessi saranno trasmessi anche agli istituti bancari per la gestione d’incassi
e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti;

6. Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in
Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, alla
Fondazione ITS, Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy
Sistema Agroalimentare e Sistema Moda, dati qualificabili come “categorie
particolari di dati personali”. Tali categorie di dati potranno essere trattati dalla
Fondazione ITS, Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy
Sistema Agroalimentare e Sistema Moda solo previo Suo libero ed esplicito
consenso, manifestato in forma scritta.
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La Fondazione ITS, Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in
Italy Sistema Agroalimentare e Sistema Moda non adotta alcun processo
decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, nella loro qualità di Interessati,
possono in qualunque momento esercitare:
• il diritto di accesso ai dati,
• il diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione, o la limitazione del
trattamento,
• il diritto di opporsi al trattamento,
• il diritto alla portabilità dei dati.
L’interessato inoltre, ai sensi dell’art.7 comma 3 del Reg. UE 679/2016, ha il
diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, senza tuttavia
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca.
7. Esercizio dei diritti dell’interessato
Per l’esercizio dei diritti, di cui punto 9, relativi alla presente procedura
l’interessato potrà rivolgersi alla Fondazione ITS, Istituto Tecnico Superiore
Nuove Tecnologie per il Made in Italy Sistema Agroalimentare e Sistema Moda
contattabile all’indirizzo mail dpo@itsagroalimentarete.it oppure inviando una
Raccomandata A/R all’indirizzo Fondazione ITS, Istituto Tecnico Superiore

Nuove Tecnologie per il Made in Italy Sistema Agroalimentare e Sistema Moda –
Viale Bovio, n.55 64100 Teramo.
8. Diritto di Reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, come previsto
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

