Prot. 828/2018

Jesolo, 01/08/2018

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AGGIORNAMENTO
DELL’ALBO FORMATORI DELLA FONDAZIONE
ITS TURISMO
La Fondazione ITS per il Turismo procede con il presente avviso all’aggiornamento del proprio albo
formatori per i corsi:
 TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI TURISTICI


TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DI IMPRESE E SERVIZI RISTORATIVI

All’interno dello stesso saranno inseriti i nominativi dei docenti di cui la Fondazione potrà avvalersi
conferendo regolare e specifico incarico per l’attività di docenza.
L’incarico verrà espletato presso le sedi dell’Istituto Tecnico Superiore per il Turismo e consisterà in un
monte ore variabile a seconda dell’unità formativa e in base alle competenze professionali del docente.
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, di uno
dei seguenti titolo di studio:




Diploma Scuola Superiore
Laurea (congruente alle unità formative d’interesse) di vecchio o nuovo ordinamento
Master post lauream

Al titolo di studio dovrà essere associato uno o più titoli di specializzazione, in particolare:



Attività lavorativa nel settore per almeno 5 anni
Attività di formazione, consulenza e ricerca per almeno 5 anni

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato, dovrà essere indirizzata
a:
Fondazione ITS per il Turismo
Via M.L. King, 5 – Cap. 30016 Jesolo (VE)
indicando sulla busta:
Selezione per “Inserimento all’Albo formatori della Fondazione ITS per il Turismo”
e potrà essere presentata direttamente presso la sede della Fondazione, in Viale M.L.King, 5 a Jesolo (VE),
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00, o tramite indirizzo di posta certificata: itsturismo@pec.it,
o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro e non
oltre il 31/08/2018.
Non saranno prese in considerazione domande che perverranno oltre il termine suindicato.

Nella domanda dovranno essere dichiarati:




cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, il possesso del titolo di studio indicato e
ogni altro titolo ritenuto utile e le esperienze significative in relazione agli argomenti;
il domicilio o recapito al quale si desidera che vengano trasmesse eventuali comunicazioni;
le unità formative e le sedi per le quali si presenta la propria candidatura (le unità formative sono
scaricabili da https://www.itsturismo.it/).

Alla domanda dovrà altresì essere allegato un curriculum formativo e professionale in formato europeo,
datato, firmato e con inserite le seguenti diciture:
“Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni
mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità
dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a verità.
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli
stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al regolamento UE n. 679 del 2016 (GDPR)”
La Commissione esaminatrice, individuata dal Comitato Tecnico Scientifico tra i suoi componenti e
nominata dal Presidente della Fondazione, procederà all’esame dei titoli e alla valutazione delle
candidature.
I candidati potranno essere altresì convocati per un colloquio conoscitivo.
I candidati valutati idonei saranno inseriti nell’albo formatori della Fondazione.
L’inserimento nell’Albo non costituisce obbligo di chiamata da parte della Fondazione.
I candidati idonei e convocati per la docenza dovranno sottoscrivere un contratto con la Fondazione ITS
redatto secondo le normative specifiche per gli ITS, anche secondo i regolamenti previsti dalla gestione del
Fondo Sociale Europeo.
Decorsi 3 anni dall’inserimento in albo, il docente verrà escluso dallo stesso se nel triennio non avrà
espletato alcun incarico per la Fondazione
Si informa che ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati” i dati personali saranno trattati con liceità ai sensi dell'art. 6 del succitato regolamento GDPR per la
gestione della procedura dell’avviso di selezione ed i conseguenti adempimenti presso l’Ente per un tempo
non superiore ai 36 mesi dalla raccolta. Inoltre, i dati personali potranno essere comunicati ad altri enti o
soggetti pubblici o privati esclusivamente al fine di adempiere ad obblighi di legge, altri regolamenti o
normativa comunitaria. Parimenti, nei limiti consentiti dalla legge, potrò far valere i miei diritti tra cui quelli
descritti nell' art. 15, 16, 17,18, 20 e 21 del succitato regolamento GDPR.
Jesolo, 01/08/2018

Il Presidente

