PROT. N.709 del 14 ottobre 2019
La FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE
DELL’INFORMAZIONE
E
DELLA
COMUNICAZIONE:
INFORMATION
E
COMMUNICATION TECHNOLOGY (ITS-ICT costituito ai sensi del D.P.C.M. 25 gennaio 2008)
avvia una procedura per la selezione di esperti da incaricare come docenti nell’ambito del II anno,
VIII ciclo, (2019-2020) del Corso “Tecnico Superiore per i Metodi e le Tecnologie per lo Sviluppo
di Sistemi Software” per l’Industria 4.0 - Cod.RLOF18ITS/16/1 (Regione Liguria D.D.72/2019)
Per le Unità Formative riportate nell’Allegato1, possono presentare domanda di candidatura esperti
nelle discipline attinenti agli argomenti richiesti e in possesso di adeguata esperienza professionale
nel campo della formazione. I requisiti dovranno risultare da documentazione attestante l’attività
svolta.
Valutazione delle candidature
Le candidature saranno valutate da un’apposita Commissione nominata dalla Fondazione ITS-ICT
La selezione verterà sull’esame comparativo dei seguenti elementi:
a) Titoli di studio e qualifiche professionali;
b) Esperienze già maturate nel settore dell’attività di riferimento, con particolare attenzione alle
esperienze di docenza.
La Commissione si riserva la possibilità di convocare i candidati per un colloquio volto ad accertare
le competenze relative alle attività previste dal presente bando.
La Commissione si riserva, inoltre, il diritto di visionare i titoli e le pubblicazioni indicate nella
domanda.
Erogazione della prestazione professionale
La docenza sarà erogata presso la sede operativa dell’ITS-ICT, c/o CNOS-FAP , via A.Carrara 260,
Genova-Quarto
L’orario sarà oggetto di apposito disciplinare di incarico allegato all’incarico di docenza emanato
dalla Direzione dell’ITS/ICT.
Il trattamento economico è previsto in 60 €/h, IVA e oneri previdenziali inclusi se ed in quanto
dovuti, e sarà liquidato al termine della prestazione previa presentazione di idonea fattura/nota di
addebito.
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Presentazione delle domande
Gli interessati dovranno presentare domanda in carta libera debitamente sottoscritta, specificando
per quale modulo/argomento intendano candidarsi, in busta chiusa recante all’esterno i dati del
mittente e la seguente dicitura “Selezione per il conferimento di incarico di docenza presso la
Fondazione ITS-ICT, II anno, VIII ciclo – esperti esterni”, con le seguenti modalità:
a) a mano, presso la Sede Operativa dei corsi, presso CNOS-FAP, Segreteria ITS-ICT, via
Angelo Carrara 260, Ge-Quarto
b) tramite posta raccomandata all’indirizzo
Fondazione ITS - ICT
c/o CNOS-FAP
Via Angelo Carrara 260
16147 Genova
c) tramite PEC all’indirizzo its-ict@pec.it
entro le ore 14:00 di venerdì 25 ottobre 2019 (data di ricevimento presso la sede della
Fondazione, non fa fede il timbro postale)
Alla domanda dovranno essere allegati:
-

curriculum vitae in formato europeo, firmato in calce
documentazione attestante eventuali precedenti incarichi di docenza.

Non saranno prese in considerazione le domande:
-

presentate oltre il termine
non sottoscritte
presentate da candidati non in possesso dei requisiti richiesti

Il direttore della Fondazione ITS-ICT
Prof. Alessandro Rivella
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93

Allegato 1
Elenco Unità formative
Allegato 2
Tutela dei dati personali
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Moduli disponibili, dal percorso formativo
Unità 6.1- Percorso per il conseguimento della certificazione della lingua inglese di livello B2/C1
– 40 ore
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché della normativa nazionale (Codice
Privacy coordinato con il D.Lvo 101/2018) si informano gli aspiranti alla presente selezione di
quanto segue:
Titolare del trattamento Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione: Information e Communication Technology, con sede
legale in Genova c/o I.P.S.S.I.A. Odero, Via Briscata 4, in persona del suo Legale Rappresentante,
email: segreteria@its-ict.net, amministrazione@its-ict.net, pec: its-ict@pec.it
Dati trattati: trattiamo dati personali comuni (dati anagrafici, residenza, dati di contatto, titolo di
studi, ed esperienze maturate nel settore dell’attività di riferimento).
Finalità: il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato unicamente
all'espletamento della selezione ed avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Base giuridica:
La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’interesse legittimo del Titolare
all’espletamento della selezione. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di
partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione,
con conseguente esclusione dalla procedura.
Durata:
I dati saranno conservati in conformità alla norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
Destinatari del trattamento
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito della Fondazione; non sono previste comunicazioni a
terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo
Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e
la rettifica o la cancellazione (fatti salvi gli eventuali termini di conservazione previsti da norme di
legge o regolamenti e da normativa interna adottata dalla Fondazione) dei dati stessi o la limitazione
del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
L'apposita istanza al Titolare è presentata rivolgendosi ai contatti di cui sopra.
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, come previsto
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).
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