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Prot. N. 98 Palermo, 22/06/2022 
 

BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI 
 

DA UTILIZZARE NEL PERCORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE PER IL CONSEGUIMENTO DEL 
TITOLO DI “TECNICO SUPERIORE PER LA PRODUZIONE E LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E/O RELATIVE 

INFRASTRUTTURE” 
 

RIAPERTURA TERMINI 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

VISTO il D.P.C.M. del 25/01/2008 (G.U. n. 86 dell'11 aprile 2008) recante “Linee guida per la riorganizzazione del 
sistema dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori”; 

VISTO l’atto costitutivo e lo statuto della Fondazione ITS “InfoMobPMO – ETS”; 
VISTO l’Avviso 3/2021 relativo all’offerta formativa di istruzione tecnica superiore ITS in Sicilia biennio 2021/23 emanato 

dall’Assessorato dell’Istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana pubblicato in GURS n. 
34 del 06/08/2021; 

VISTE le Delibere del Consiglio di Indirizzo del 09/09/2021 e del 19/10/2021; 
CONSIDERATO il requisito d’urgenza per l’avvio delle attività;  
CONSIDERATO che alla data odierna non risultano pervenute candidature per i moduli: “Scienza dei materiali: scelta 

del materiale” (30 ore) e “Scienza dei materiali: tecniche di produzione e lavorazione” (35 ore); 
CONSIDERATA l’opportunità di favorire la massima partecipazione al bando; 
 

RIAPRE 
 
i termini di scadenza del presente bando per la selezione ed il reclutamento di un Esperto, proveniente dal mondo 
dell’Università o della Ricerca, per i moduli: 
 
 “Scienza dei materiali: scelta del materiale” (30 ore)  
“Scienza dei materiali: tecniche di produzione e lavorazione” (35 ore) 
 
 e modifica i Requisiti Tecnici di partecipazione al bando di cui alla lettera a). 
 
I moduli si terranno presso la FONDAZIONE ITS InfoMobPMO – ETS  (di seguito Fondazione ITS), con sede a Palermo 
da utilizzare nel percorso di Istruzione Tecnica Superiore per il conseguimento del titolo di “Tecnico superiore per la 
produzione e la manutenzione dei veicoli e/o relative infrastrutture”.  
 
DOMANDA DI AMMISSIONE 
Gli interessati in possesso dei requisiti previsti dovranno far pervenire per la candidatura: 
o l'Istanza per l’incarico in carta semplice redatta secondo l’Allegato A; 
o dettagliato curriculum professionale in formato europeo; 
o documento di riconoscimento in corso di validità e Codice Fiscale; 
o documento per il trattamento dei dati personali (Allegato B) 
o Scheda di autovalutazione (Allegato C) 
 

Gli aspiranti docenti qualora siano dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altre Amministrazioni dovranno 
essere debitamente autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. Sarà cura 
dell’interessato fornire alla scrivente tutta la documentazione a riguardo. 
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L’istanza compilata in ogni sua parte e completa di allegati, dovrà essere indirizzata: 
 
Al Presidente della 
Fondazione Istituto Tecnico Superiore “InfoMobPMO – ETS  ” 
Vicolo Niscemi, 5 
90133 Palermo 
 
e potrà essere: 
 
- CONSEGNATA A MANO in busta chiusa o PER RACCOMANDATA (in tal caso non fa fede il timbro postale) presso 

la FONDAZIONE ITS InfoMobPMO - ETS, Vicolo Niscemi n. 5 – 90133 – Palermo. 
La busta dovrà riportare i dati del mittente e la seguente dicitura: 
“Selezione docenti del corso Tecnico superiore per la produzione e la manutenzione dei veicoli e/o relative 
infrastrutture” 

 

oppure  
 
 

- SPEDITA A MEZZO PEC all’indirizzo infomobpmo@globalpec.com 
L'oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura: 
“Selezione docenti del corso Tecnico superiore per la produzione e la manutenzione dei veicoli e/o relative 
infrastrutture”. 

 
Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 27/06/2022. 

 
REQUISITI DI AMMISSIONE AL BANDO PER LA DOCENZA 
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi gli aspiranti che: 

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

 
Requisiti giuridici: 

a) 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; 

b) godimento dei diritti civili e politici nello stato di residenza: non possono accedere alla selezione coloro che 
siano esclusi dall’elettorato politico attivo; 

c) 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; 

d) di possedere l'idoneità fisica per la prestazione. 
 

Requisiti tecnici: 
a) Essere in possesso del seguente titolo: Laurea riconosciuta dallo Stato Italiano. 
b) Aver maturato più di cinque anni di esperienza professionale nei settori attinenti al modulo per cui ci si candida. 

 
Cause di esclusione: 
o il mancato possesso di uno e/o più requisiti richiesti dal presente Bando (titolo di studio indicato, competenze, 

esperienze pregresse); 
o istanza pervenuta oltre i limiti stabiliti dal Bando; 
o presentazione di una istanza incompleta degli allegati previsti  

 
ADEMPIMENTI DELL’ESPERTO 
Le funzioni professionali richieste all’esperto prevedono la realizzazione delle seguenti attività: 
o 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; 
o partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
o relazionarsi con il Coordinatore Didattico del corso per monitorare l’andamento dell’aula; 
o valutare le competenze d’ingresso dei corsisti e mettere in atto strategie di insegnamento adeguate alle 

competenze accertate; 
o proporre i test per la valutazione ed i criteri di valutazione adottati; 
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o verificare il processo di apprendimento con valutazioni iniziali, in itinere e finali; 
o svolgere le lezioni teoriche e/o pratiche, previste nei giorni-ore-sedi, definite dal calendario di concerto con il 

Coordinatore Didattico; 
o 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; 
o contestualmente alla docenza aver cura di compilare il registro delle presenze e delle attività d'aula; 
o predisporre e realizzare con gli studenti uno o più progetti di lavoro sviluppati nel corso delle attività; 
o consegnare, a conclusione dell’attività, la relazione finale con allegato il programma di lavoro 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 indicati nell’Allegato D. 
 
L’incarico verrà assegnato al nominativo che occuperà il primo posto utile nella graduatoria che sarà affissa presso la 
sede legale della Fondazione e sul sito web della stessa (www.its-infomobpmo.it). L’affissione della graduatoria provvisoria 
ha valore di notifica agli interessati che nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 3 dalla 
data di pubblicazione. Trascorso tale termine, in assenza di reclami, la Fondazione ITS procederà all’affidamento 
dell’incarico ai vincitori della selezione. 
Gli esperti designati, su richiesta, dovranno esibire integrazioni del curriculum vitae relativamente alle certificazioni delle 
esperienze maturate. 
I candidati dipendenti della P.A. dovranno essere autorizzati dal proprio ufficio di lavoro e la stipula del contratto sarà 
subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
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 
Per la Sua prestazione, la Fondazione ITS riconoscerà al collaboratore un compenso lordo comprensivo di ogni onere 
fiscale e previdenziale previsto dalla normativa determinato in € 40,00 (euro quaranta/00) per ogni ora effettivamente 
prestata. Il compenso verrà corrisposto al termine delle attività e successivamente all’effettiva erogazione dei 
finanziamenti. 
 

SEDE E DURATA DEI CORSI 
I corsi si terranno a Palermo presso la sede della Fondazione ITS, in orario antimeridiano e/o pomeridiano dal lunedì al 
venerdì secondo un calendario concordato con il Coordinatore Didattico. La conclusione dell’insegnamento dovrà 
avvenire entro l’annualità formativa 2021/2022. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dai richiedenti verranno raccolti presso la Segreteria della Fondazione e trattati esclusivamente 
per le finalità con riferimento al procedimento per il quale si è instaurato il rapporto. Il trattamento sarà effettuato con 
supporto cartaceo e/o informatico e il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura in oggetto. Il 
titolare del trattamento è il Legale Rappresentante della Fondazione. Il candidato dovrà autorizzare la Fondazione al 
trattamento dei dati personali e in ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento ai sensi del Regolamento Generale UE sulla Protezione n. 697/2016 (adottato dal Dlgs 101/2018). 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
Il presente avviso è pubblicato: 

o sul sito web della FONDAZIONE ITS InfoMobPMO – ETS www.its-infomobpmo.it 
o sul sito del FSE www.sicilia-fse.it 

 
Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile telefonare o inviare una email ai seguenti contatti: tel +39 091 346629, 
email: info@its-infomobpmo.it - PEC infomobpmo@globalpec.com 

 
 Il Presidente della Fondazione 
 Giuseppe Rallo  
 





FONDAZIONE ITS InfoMobPMO - ETS 
PALERMO  
Area “Mobilità sostenibile” 
Vicolo Niscemi n. 5 – 90133 – Palermo 
Sito WEB: www.its-infomobpmo.it/ 
Tel: +39 091 346629  
Email: info@its-infomobpmo.it 
PEC infomobpmo@globalpec.com   
C.F.: 97342510829 
 
 
 
ALLEGATO B 

 
Trattamento dei dati personali 

 
FONDAZIONE ITS InfoMobPMO – ETS, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 
14 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), in ottemperanza agli 
obblighi dettati dal legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via preventiva, tanto dell'uso 
dei suoi dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue:  
 
a) TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI   

Titolare del trattamento è FONDAZIONE ITS InfoMobPMO – ETS, C.F. 97342510829, email: info@its-
infomobpmo.it – PEC: infomobpmo@globalpec.com, con sede in Vicolo Niscemi n. 5 – 90133 - Palermo - Italia.  
L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative aree di competenza, è: 
• Titolare del trattamento - FONDAZIONE ITS InfoMobPMO – ETS 

 
b) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO 

• DATI RELATIVI ALL'ANAGRAFICA E ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL PERSONALE.. 
• Dati personali non particolari (identificativi, contabili, finanziari, etc.) - Durata: Durata del trattamento 10 Anni.  
• DATI RELATIVI ALLA SCELTA DEI SINDACATI E DEGLI ENTI BILATERALI - Appartenenza sindacale - 

Durata: Durata del trattamento 10 Anni.  
• DATI RELATIVI ALLA SALUTE DEL PERSONALE E DEI LORO FAMILIARI - Dati relativi alla salute - Durata: 

Durata del trattamento 10 Anni.  
• DATI DEL PERSONALE RELATIVI A CONDANNE, REATI O CONNESSE MISURE DI SICUREZZA - Dati 

relativi alle condanne penali e reati o connesse misure di sicurezza - Durata: Durata del trattamento 10 Anni.  
  
c) FINALITA’, BASI GIURIDICHE E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO 

La fonte dei dati di cui al punto b è: Dati forniti dall'interessato  
• Esecuzione di un contratto  
• Finalità: OBBLIGHI CONTRATTUALI  
L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali.  
Eventuali conseguenze della mancata fornitura dei dati personali: Impedire il perfezionarsi del contratto o la 
fornitura del servizio richiesto dall'interessato.  

  
d) DESTINATARI    

Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di personale interno 
al riguardo competenti, anche a collaboratori esterni incaricati del loro trattamento il cui elenco è disponibile presso 
la sede del titolare.   

  
e) TRASFERIMENTI   

Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea.  
  
f) CONSERVAZIONE DEI DATI   

Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e 
proporzionalità, solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le 
finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 
quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei quali non è necessaria 
la conservazione o per cui la conservazione non sia prevista dalla vigente normativa, in relazione agli scopi indicati, 
saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione 
delle informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati.  

 
g) I SUOI DIRITTI   

Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo la Sua 
richiesta al nostro responsabile del trattamento designato per il riscontro, utilizzando i recapiti di seguito indicati:  
• Titolare del trattamento - FONDAZIONE ITS InfoMobPMO – ETS, C.F. 97342510829, email: info@its-

infomobpmo.it – PEC: infomobpmo@globalpec.com, con sede in Vicolo Niscemi n. 5 – 90133 - Palermo – Italia. 



Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: Informazione, Accesso ai dati, 
Rettifica dei dati, Cancellazione dei dati, Limitazione del trattamento, Portabilità dei dati, Proporre reclamo ad 
autorità di controllo, Revoca del consenso (l'eventuale revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 
basato sul consenso prestato prima della revoca).  

  
Espressione di consenso (Art. 7 RGPD)  
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ riguardo i consensi relativi al 

trattamento si esprime come di seguito indicato: 

- relativamente all'uso dei propri dati personali particolari e non presso terzi per le finalità previste dalla suddetta 

informativa (Obbligatorio):   

o Do il consenso   

o Nego il consenso   

- relativamente all'uso dei propri dati personali non particolari per le finalità della suddetta informativa (Obbligatorio):   

o Do il consenso   

o Nego il consenso   

- relativamente all'uso dei propri dati personali particolari per le finalità della suddetta informativa (Obbligatorio):   

o Do il consenso   

o Nego il consenso   

 
LUOGO _____________________  DATA ______________________  
 

 

FIRMA IN ORIGINALE DELL’INTERESSATO ______________________________   
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Allegato C 
SCHEDA VALUTAZIONE 

 
 

COGNOME E NOME DEL CANDIDATO:    
 

Titoli: fino ad un massimo di 70 punti  
 

CRITERI Descrizione Valutazione 

  A cura del 
candidato 

A cura della 
commissione 

a. Laurea magistrale o titolo 
equivalente, conseguito in Italia 
o all’estero, fino ad un massimo 
di punti 10 sulla base dei 
seguenti criteri:  

 votazione conseguita e 
congruenza con le tematiche 
contenute nel programma del 
modulo didattico da affidare 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

b. titolo di dottore di ricerca o titolo 
equivalente, conseguito in Italia 
o all’estero, fino ad un massimo 
di punti 10 sulla base dei 
seguenti criteri:  

 congruenza con le tematiche 
contenute nel programma del 
modulo didattico da affidare 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

c. svolgimento di attività didattica a 
livello universitario in Italia o 
all’estero, fino ad un massimo di 
punti 10 sulla base dei seguenti 
criteri:  
durata e congruenza dell’attività 
didattica svolta con le tematiche 
contenute nel programma del 
modulo didattico da affidare 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

d. documentata attività di 
formazione o di ricerca presso 
qualificati istituti italiani o 
stranieri fino ad un massimo di 
punti 10 sulla base dei seguenti 
criteri:  
in base alla tipologia di 
formazione oppure in base 
all’attività di ricerca svolta, alla 
durata, continuità, congruenza 
con le tematiche contenute nel 
programma del modulo didattico 
da affidare e in funzione al 
prestigio dell’istituzione 
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e. organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione 
agli stessi, fino ad un massimo 
di punti 10 sulla base dei 
seguenti criteri:  
funzione svolta all’interno del 
gruppo di ricerca, congruenza 
del progetto di ricerca con le 
tematiche contenute nel 
programma del modulo didattico 
da affidare, numero e 
dimensione dei gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali 
organizzati, diretti e coordinati 
dal candidato, ovvero ai quali il 
candidato stesso ha 
partecipato; prestigio dei gruppi 
di ricerca e delle istituzioni 
presso le quali i gruppi di ricerca 
sono stati organizzati, coordinati 
e diretti dal candidato, ovvero ai 
quali il candidato stesso ha 
partecipato 
 

   

f. titolarità di brevetti, fino ad un 
massimo di punti 5 sulla base 
dei seguenti criteri:  
numero di brevetti, congruenza 
con le tematiche contenute nel 
programma del modulo didattico 
da affidare 
 

   

g. partecipazione in qualità di 
relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali, fino 
ad un massimo di punti 10 sulla 
base dei seguenti criteri:  
congruenza del congresso con 
le tematiche contenute nel 
programma del modulo didattico 
da affidare, rilevanza della sede, 
numero delle partecipazioni; 
 

   

h. conseguimento di premi e 
riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di 
ricerca, ivi compreso l’eventuale 
possesso di abilitazione 
scientifica nazionale, fino ad un 
massimo di punti 5, sulla base 
dei seguenti criteri:  
congruenza con le tematiche 
contenute nel programma del 
modulo didattico da affidare, 
rilevanza dell’istituzione 
conferente il premio, numero 
 

   

TOTALE PUNTI TITOLI   
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Pubblicazioni scientifiche: fino ad un massimo di punti 30 
 

CRITERI Descrizione Valutazione 

  A cura del 
candidato 

A cura della 
commissione 

a. articoli su riviste in formato 
cartaceo o digitale: nazionali 
fino ad un massimo di punti 4 
per ciascuna delle pubblicazioni 
rientranti nella tipologia ed 
internazionali: 
fino ad un massimo di punti 6 
per ciascuna delle pubblicazioni 
rientranti nella tipologia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

b. monografie:  
fino ad un massimo di punti 5 
per ciascuna delle pubblicazioni 
rientranti nella tipologia 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

c. interventi a convegno con 
pubblicazione degli atti: 
fino ad un massimo di punti 4 
per ciascuna delle pubblicazioni 
rientranti nella tipologia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

d. capitoli di libro: 
fino ad un massimo di punti 5 
per ciascuna delle pubblicazioni 
rientranti nella tipologia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

TOTALE PUNTI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE   
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RIEPILOGO 
 

CRITERI Valutazione 

TOTALE PUNTI TITOLI _____/70 

TOTALE PUNTI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE _____/30 

TOTALE PUNTI: _____/100 
 
 
 
 

......................................... li………/……….../…………….  
 
 
  
 Firma  
 
 
 
 


