Prot. n. 470/21

Caltagirone, 29/03/2021

BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTI
DA UTILIZZARE NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

IL PRESIDENTE
Ø Visto il D.P.C.M. del 25/01/2008;
Ø Visto l’atto costitutivo e lo statuto della Fondazione Istituto Tecnico Superiore;
Ø Visto l’Avviso 36/2020 per la presentazione di candidature per l’attuazione dell’offerta formativa di
istruzione tecnica superiore (ITS) in Sicilia, pubblicato nella GURS n. 44 del 21/08/2020 - Linea 1
Ø Viste le indicazioni del MIUR e, come stabilito dall’art. 2.4 dell’Avviso 32/2019, di avviare l’attività d’aula
entro il 30/10/2020;
Ø Vista la delibera di Consiglio di Indirizzo del 07/09/2020;
Ø Visto il D.D.G. 664 del 29/10/2020, di approvazione della graduatoria definitiva dell’Avviso Pubblico n.
36/2020 Offerta formativa di Istruzione Tecnica Superiore (I.T.S.) in Sicilia 2019/2021;
Ø Visto la nota prot. n. 24590 del 09/12/2020 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della
Formazione Professionale Servizio II UOB Programmazione - di assegnazione al progetto ammesso a
finanziamento CIP n. 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.6/10.2.02/0034 e CUP G28I20000100006
EMANA
Il seguente bando per la selezione ed il reclutamento, con contratto di prestazione d’opera professionale, di
un docente esperto in Web Architecture e Back end da utilizzare nel percorso di Istruzione Tecnica
Superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software, per n. 90 ore con sede Catania,
titolo del corso Development and Data Analysis.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Gli interessati in possesso dei requisiti previsti dovranno far pervenire per la candidatura:
§ l'istanza per l’incarico in carta semplice (Allegato A), riportante le generalità, la residenza, l’indirizzo
completo del numero telefonico, l’eventuale e-mail, il codice fiscale, l’attuale status professionale;
§ dettagliato curriculum professionale in formato europeo (Allegato C);
§ scheda di valutazione titoli (Allegato D);
L’istanza, completa di allegati, dovrà essere indirizzata: Al Presidente della
Fondazione Istituto Tecnico Superiore “Steve Jobs”
Via S. Stefano, 11
95041 Caltagirone (CT)
e dovrà pervenire al protocollo della Fondazione ITS a mezzo pec o consegnata brevu manu, entro e non
oltre le ore 12,00 del 08/04/2021
REQUISITI DI AMMISSIONE AL BANDO PER LA DOCENZA
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi gli aspiranti che:
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§
§

presentino domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;
possiedano i requisiti giuridici e tecnici richiesti dal presente bando.

Requisiti giuridici:
a) Essere in possesso di titolo di Laurea magistrale in Informatica o Ingegneria Informatica, riconosciuti
dallo Stato Italiano e delle competenze attinenti al profilo d’insegnamento di riferimento;
b) cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea, fermo restando il disposto di
cui al D.P.C.M. 07/02/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
c) godimento dei diritti civili e politici nello stato di residenza: non possono accedere alla selezione coloro
che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
d) non avere riportato condanne penali e/o non avere a proprio carico procedimenti penali in corso, tali da
determinare situazioni di incompatibilità con eventuali incarichi da espletare;
e) di possedere l'idoneità fisica per la prestazione.
Requisiti tecnici:
a) Esperto in Linguaggi Web Back End, Javascript, Node Express;
b) aver maturato almeno cinque anni di esperienza nel mondo dell’impresa con una specifica
esperienza professionale, nei settori indicati al summenzionato punto a) Requisiti tecnici.
Cause di esclusione:
§ il mancato possesso di uno e/o più requisiti richiesti dal presente Bando (titolo di studio indicato,
competenze, esperienze pregresse);
§ istanza pervenuta oltre i limiti stabiliti dal Bando;
§ mancata presentazione o sottoscrizione dell’istanza (Allegato A);
§ mancata presentazione degli Allegati C e D;
§ essere alle dipendenze della Pubblica Amministrazione o del M.I.U.R, fatta eccezione per il mondo
dell’Università e della Ricerca;
§ essere in condizione di quiescenza;
§ mancata presentazione dell’autorizzazione a svolgere l’incarico laddove previsto.
ADEMPIMENTI DELL’ESPERTO ESTERNO
Le funzioni professionali richieste all’esperto esterno prevedono la realizzazione delle seguenti attività:
§ predisporre il programma delle attività didattiche di concerto con il Coordinatore Didattico secondo le
linee guida programmatiche d’ambito fornite dal M.I.U.R. e dal Comitato Tecnico Scientifico di questa
Fondazione ITS;
§ partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
§ relazionarsi con il Coordinatore Didattico del corso per monitorare l’andamento dell’aula;
§ valutare le competenze d’ingresso dei corsisti e mettere in atto strategie di insegnamento adeguate alle
competenze accertate;
§ proporre i test per la valutazione ed i criteri di valutazione adottati;
§ verificare il processo di apprendimento con valutazioni iniziali, in itinere e finali;
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svolgere le lezioni teoriche e/o pratiche, previste nei giorni-ore-sedi, definite dal calendario di concerto
con il Coordinatore Didattico ed in caso di emergenza in modalità FAD;
§ seguire in parallelo l’attività didattica svolta in area riservata cloud di questa Fondazione ITS;
§ fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro e quant’altro attinente alle
finalità didattiche del modulo formativo, anche in formato digitale;
§ contestualmente alla docenza aver cura di compilare il registro delle presenze e delle attività d'aula;
§ predisporre e realizzare con gli studenti uno o più progetti di lavoro sviluppati nel corso delle attività;
§ consegnare, a conclusione dell’attività, la relazione finale con allegato il programma di lavoro svolto e
il/i progetto/i di lavoro realizzati.
CRITERI DI SELEZIONE
In presenza di più istanze un’apposita commissione, nominata dal Presidente, procederà ad una
valutazione comparativa dei curricula e compilerà una graduatoria sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio
di indirizzo (Allegato B).
L’incarico verrà assegnato al nominativo che occuperà il primo posto utile nella graduatoria che sarà affissa
all’albo. L’affissione della graduatoria provvisoria, all’Albo della Fondazione ITS, ha valore di notifica agli
interessati che nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla data di
pubblicazione. Trascorso tale termine, in assenza di reclami, la Fondazione ITS procederà all’affidamento
dell’incarico ai vincitori della selezione.
Si precisa che costituirà titolo preferenziale l’avere collaborato proficuamente con questa Fondazione ITS
per incarichi similari.
Gli esperti designati, su richiesta, dovranno esibire integrazioni del curriculum vitae relativamente alle
certificazioni delle esperienze maturate.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il bando, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi
momento e di fornire ogni altra indicazione che si dovesse ritenere necessaria.
§

TRATTAMENTO ECONOMICO
La Fondazione ITS stipulerà un contratto con l’esperto selezionato che non dà luogo a trattamento
previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine rapporto.
Gli incarichi di docenza avranno forma giuridica di prestazione d’opera o di prestazioni d’opera
professionali soggette a regime IVA, (in caso di esenzione indicare le motivazioni previste da norme
specifiche ed i riferimenti normativi).
Per la Sua prestazione, la Fondazione ITS riconoscerà al Collaboratore un compenso lordo orario
determinato € 40,00 (euro quaranta/00), al lordo di IRPEF e al netto di IVA e della quota contributo
previdenziale, per le ore effettivamente prestate.
Il compenso lordo orario lordo omnicomprensivo verrà corrisposto al termine delle attività e
successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti.
SEDE E DURATA DEI CORSI
Il corso si terrà presso la sede operativa della Fondazione ITS di Catania in Viale Africa 31 in orario
antimeridiano secondo un calendario concordato con il Coordinatore Didattico e comunicato all’utenza
mediante affissione all’albo e sul sito internet www.stevejobs.academy.
A causa dell’emergenza epidemiologica COVID 19 le lezioni potranno essere svolte in modalità FAD.
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La conclusione dell’insegnamento dovrà avvenire entro il 30/10/2021.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dei richiedenti verranno trattati dall’amministrazione della Fondazione ITS ai soli fini
dell’organizzazione e realizzazione del corso e per il rilascio dell’eventuale certificazione nel rispetto del
Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679 – GDPR.
INFORMAZIONI GENERALI
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria della Fondazione Istituto Tecnico Superiore
per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione “Steve Jobs”, in Via S. Stefano n. 11 –
95041 Caltagirone, Tel. 0933-351517 Fax 0933-31756, o utilizzare i seguenti indirizzi di posta elettronica:
istitutotecnicosuperiorejobs@gmail.com - itsjobs@pec.it.
Il presente Bando viene pubblicizzato mediante:
§ affissione all’Albo della Fondazione ITS e del locale Centro per l’impiego;
§ pubblicazione sul sito web della Fondazione ITS www.stevejobs.academy
§ pubblicazione sul sito del FSE www.sicilia-fse.it
§ trasmissione alle imprese socie dell’ITS.
Si allegano:
o Istanza di partecipazione (Allegato A);
o Criteri di valutazione (Allegato B);
o Curriculum vitae formato europeo (Allegato C);
o Scheda di valutazione (Allegato D).

Il Presidente
Prof. Francesco Pignataro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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