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BANDO PER L'INSERIMENTO NELL' ELENCO DEI FORMATORI
DELLA FASHION ACADEMY ITS COSMO
La Fashion Academy ITS COSMO intende aggiornare gli ELENCHI FORMATORI al fine di
selezionare le figure professionali che andranno a svolgere il ruolo di Docente per garantire
l'Offerta Formativa programmata.
Possono presentare domanda di inserimento negli ELENCHI FORMATORI, le persone fisiche che,
alla data della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti giuridici:
•

godimento dei diritti civili e politici;

•

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;

•

cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea;

•

essere in possesso di laurea o diploma di scuola media superiore riconosciuto dallo Stato
Italiano.

ELENCHI FORMATORI
L'inserimento negli Elenchi Formatori della Fondazione costituisce requisito indispensabile per
poter svolgere attività didattico-formativo organizzate dalla Fondazione ma non comporta alcun
obbligo da parte della Fondazione di attribuzione di incarichi di qualsiasi tipo.
La Fondazione conferirà incarichi di prestazioni professionali non continuative, tramite stipula di
contratti di prestazione d'opera o similari, con dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche e/o con
esperti esterni, per l’attività di docenza. L'incarico non costituisce rapporto di impiego.
L'Elenco Formatori viene aggiornato con l'immissione di nuovi nominativi, di norma annualmente o
con frequenza maggiore qualora se ne ravvisi la necessità.
Ai sensi di quanto previsto dal D.P.C.M 25.1.2008, almeno il 50% del monte ore di ciascun corso
sarà affidato a docenti provenienti dal mondo del lavoro.
Si intende costituire/aggiornare una graduatoria per ogni Unità Formativa (UF) riportata nei piani
didattici allegati che fanno riferimento ai nuovi corsi che verranno attivati nel biennio 2020-2022.
Ciascuna graduatoria prevede 2 distinte sezioni:
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•

docenti universitari o di scuola superiore o di Centri di Formazione Professionale,

•

docenti provenienti dal mondo del lavoro.

Ciascun richiedente potrà presentare domanda per una o più UF.
Possono presentare domanda di inserimento nell'Elenco Formatori Docenti:
1.

esperti del mondo del lavoro e delle professioni in possesso di diploma di istruzione

secondaria superiore o di laurea ed esperienza professionale, almeno quinquennale, nella materia
oggetto dell’UF per la quale si candidano;
2.

professori della scuola media superiore, di ruolo o, quantomeno, abilitati all'insegnamento, in

possesso di esperienza di insegnamento almeno triennale nella materia oggetto dell’UF per la
quale si candidano;
3.

professori e ricercatori universitari in possesso di laurea, ed esperienza di insegnamento

almeno triennale nella materia oggetto dell’UF per la quale si candidano;
4.

docenti degli Enti dalla Formazione Professionale in possesso di diploma di istruzione

secondaria superiore o di laurea ed esperienza di insegnamento, almeno triennale, nella materia
oggetto dell’UF per la quale si candidano.
La valutazione delle domande sarà effettuata dal Tavolo Tecnico e dal Comitato Tecnico
Scientifico al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta del docente a cui conferire l'incarico.
La valutazione di merito dei CV sarà effettuata dal Tavolo Tecnico sulla base dei seguenti criteri:
•

titolo di studio coerente con l’UF per la quale ci si candida;

•

titoli culturali e accademici coerenti con l’UF per la quale ci si candida;

•

certificazioni linguistiche e/o informatiche possedute;

•

significative esperienze professionali e lavorative certificabili nell'ambito specifico e relativa

anzianità;
•

esperienze di formazione nell'ambito specifico;

•

conoscenza e abilità nel mettere in atto una didattica laboratoriale per competenze.

PRESENTAZIONE RICHIESTA DI INSERIMENTO NELL'ELENCO FORMATORI
La richiesta di inserimento negli Elenchi Formatori dovrà essere redatta su apposito modulo,
Modulo candidatura, e dovrà essere corredata da:
•

Allegato/i compilato/i e relativi ad uno o entrambi i corsi:
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a. Digital Marketing e Social Communication;
b. Knitwear Collection Coordinator.
•

Curriculum Vitae, esclusivamente nel Formato Europeo

I moduli per la richiesta sono scaricabili anche dal sito www.itscosmo.it e dovranno essere
presentati, inderogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 26 agosto 2020 inviandoli via e-mail
all’indirizzo: itscosmo@pec.it
oppure
•

consegnandoli di persona a
Fondazione ITS COSMO
Via M. Sanmicheli, n. 8
35123 – Padova

La Fondazione si riserva di richiedere al candidato, in qualsiasi momento, ulteriori informazioni
riguardanti le esperienze effettuate e le certificazioni dei titoli indicati o di effettuare colloqui
informativi.
Ogni formatore inserito nell'apposito Elenco è tenuto a dare immediata comunicazione alla
Fondazione, al fine di aggiornare la propria posizione, al verificarsi di eventi che ne modifichino i
dati comunicati. In ogni caso, almeno con cadenza annuale, il Formatore inserito negli elenchi è
tenuto a fornire un CV aggiornato.
Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altre Amministrazioni dovranno
essere debitamente autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta
autorizzazione.
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti
presso la Fondazione, e trattati per la costituzione degli Elenchi Formatori.
ESCLUSIONI O CANCELLAZIONI DALL’ELENCO FORMATORI
La Fondazione si riserva la facoltà di escludere un candidato dagli Elenchi Formatori nel caso
ravvisi che il curriculum non evidenzi i requisiti richiesti, o rechi informazioni che risultino non
veritiere. La Fondazione si riserva altresì di cancellare il nominativo di un Formatore inserito negli
Elenchi, qualora vengano a mancare i requisiti prioritari o nel caso in cui il Formatore si sia reso
responsabile di gravi inadempienze, negligenze o ritardi nell'espletamento degli incarichi svolti per

conto della Fondazione.
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L’eventuale cancellazione avverrà da parte del Comitato Tecnico

Scientifico.
Il Formatore potrà in qualsiasi momento richiedere volontariamente, dietro presentazione di
formale istanza, che il suo nominativo venga cancellato dagli Elenchi Formatori della Fondazione.
Saranno, inoltre, escluse le domande:
•

non sottoscritte dal Formatore;

•

non contenenti le dichiarazioni in merito al possesso dei necessari requisiti, ovvero
contenenti dichiarazioni incomplete;

•

prive di curriculum vitae redatto nelle forme previste.

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
L'incarico relativo all’attività di docenza si intende comprensivo:
•

dell'ideazione e realizzazione di contenuti multimediali come materiale di supporto alla
didattica, da utilizzare nel corso dell'attività e da consegnare per l’eventuale duplicazione
almeno 3 gg prima dell’inizio del proprio intervento in aula;

•

della predisposizione, somministrazione e valutazione delle prove per l’attribuzione del
voto;

•

della partecipazione a incontri di coordinamento.

L'incarico definirà il monte ore complessivo dell’attività d’aula che dovrà essere svolta.
Le attività di docenza in presenza si svolgeranno presso la sede operativa del corso anche se, per
alcune parti dell’attività concordate con la Direzione della Fondazione, può essere previsto lo
spostamento ad altra sede.
COMPENSI
Per lo svolgimento delle attività sopra descritte sarà riconosciuto un compenso orario
onnicomprensivo non superiore a € 60,00 per ciascuna ora di attività didattica effettuata in
presenza o eventualmente a distanza.
Sui compensi saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni di legge. Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente
documentato, avverrà a seguito della presentazione di tutta la documentazione richiesta.
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La copertura assicurativa sarà garantita dalla Fondazione. Non sono ammesse spese di rimborso
di trasferta.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalla Fondazione per le finalità di gestione
della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare
a seguito dell'utilizzo della graduatoria. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti e dei titoli.
L'interessato gode dei diritti di cui alle leggi citate, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge.

Padova, 10.07.2020

Il Direttore
Dott. Roberto GIGLIOTTI

Note Operative pena la non ammissibilità della domanda:
•

Il CV dovrà essere redatto in formato Europeo

•

Il CV, nella parte finale, prima della firma, dovrà contenere queste due diciture:
o

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13
del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

o

Consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che le informazioni riportate nel seguente
curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.

