Prot. 1038/2018

Jesolo, 03/10/2018
AVVISO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE
DI ADDETTO ALLA SEGRETERIA DIDATTICA
PART-TIME A TEMPO DETERMINATO per 8 mesi
Anno Formativo 2018-2019
Sede Asiago

La Fondazione ITS Turismo Veneto con il presente avviso intende procedere alla selezione di un/una
addetto/a segreteria didattica part-time, a tempo determinato per 8 mesi, anno formativo 2018-2019.
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, dei
seguenti requisiti:

 Diploma di scuola media superiore.
Si richiede inoltre, ai fini della valutazione delle candidature, che i candidati posseggano:


Conoscenza lingua inglese;



Buona conoscenza strumenti informatici e web;



Esperienze pregresse nell’ambito turistico;



Buone competenze relazionali.

Costituiranno titoli preferenziali aver frequentato un corso ITS e la conoscenza dei sistemi gestionali
regionali.
L’inquadramento avverrà con contratto di lavoro subordinato part-time a tempo determinato della durata
di 8 mesi, con qualifica di addetto alla segreteria didattica 4° livello, in base al CCNL settore Terziario e
Commercio.
L’orario di lavoro di 10 ore settimanali sarà articolato su cinque giorni, in orario da concordare con la
direzione.
L’impegno prevalente è previsto presso l’istituto Mario Rigoni Stern, via Matteotti, 155, 32016 Asiago (VI).
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato, dovrà essere
indirizzata a:
Fondazione ITS per il Turismo di Jesolo
Via M.L. King, 5 – Cap. 30016 Jesolo (VE)
indicando sulla busta: “Selezione per addetto alla segreteria didattica part-time a tempo
determinato 8 mesi - anno formativo 2018-2019- Sede di Asiago”

e potrà essere presentata direttamente presso la Fondazione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
14.00, via PEC all’indirizzo itsturismo@pec.it o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, pervenute entro e non oltre il 10/10/2018. Non saranno prese in
considerazione domande che perverranno oltre il termine suindicato.
Nella domanda, di cui si allega schema esemplificativo, dovranno essere indicati:
cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, il possesso del titolo di studio indicato e
ogni altro titolo ritenuto utile;
- il domicilio o recapito al quale si desidera vengano trasmesse eventuali comunicazioni.

-

Alla domanda dovranno altresì essere allegati:
- un curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato e firmato
- documento d’identità in corso di validità
Le candidature saranno valutate d’ufficio dalla Direzione della Fondazione.
I candidati, qualora se ne ravveda la necessità, potranno essere altresì convocati per un colloquio
conoscitivo.
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 12 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, 03/10/2018
Il Presidente
Massimiliano Schiavon

In calce
Il presente avviso viene affisso all’Albo dell’ITS per il Turismo il giorno 3/10/2018 per gg. 7 ed inviato in
pari data per la pubblicazione sul sito web dell’ITS per il Turismo www.itsturismo.it, alla voce Bandi e
avvisi.
Jesolo, 03/10/2018
Il Presidente
Massimiliano Schiavon

Al Sig. Presidente
I.T.S. per il Turismo
Jesolo (VE)
OGGETTO: Domanda per la partecipazione alla selezione di un/una addetto alla segreteria didattica parttime a tempo determinato per 8 mesi presso la Sede di Asiago.
Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________
dichiara
di essere nato/a a ________________________ il __________________;
di essere residente a _____________________ (Prov. ___ ) C.a.p. _______________;
in via ____________________________________, n. _____ tel. ______________________;
codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
di essere cittadino/a  italiano/a
 __________________________ ;
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________________;
di essere in godimento dei diritti politici;
di non avere riportato condanne penali e di non avere pendenze penali in corso;
di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
di avere l’idoneità fisica all’impiego;
di non aver altri incarichi all’interno della Fondazione ITS Turismo;
di essere disponibile in orario antimeridiano e pomeridiano e ad eventuali spostamenti nel territorio;
di essere in possesso del seguente titolo di
studio______________________________________________, conseguito presso
______________________________________________________________con votazione
_____/________;
di aver prestato servizio presso :____________________________________________________
(specificare ente, azienda, studio professionale, durata e tipo di contratto, categoria e profilo);
di essere automunito e in possesso della patente di Cat.________;
Allega alla presente C.V. dettagliato e documento d’identità.
Il/La sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo:
___________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto informazioni ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR 2016/679 “Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati” e che i miei 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 _____ mesi dalla raccolta. Inoltre, i miei 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.

Dichiaro sotto la mia responsabilità che quanto riportato nella presente domanda corrisponde al vero ai sensi e per gli effetti
degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale per il rilascio di dichiarazioni mendaci
prevista dall’articolo 76 del predetto D.P.R.

Data ___________________________

Firma __________________________________________

