Prot. 1068/2019

Jesolo, 09/07/2019
AVVISO DI SELEZIONE PER L’AGGIORNAMENTO
DELL’ALBO FORMATORI DELLA FONDAZIONE
ITS TURISMO VENETO

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 8.00 alle ore 14.00, o fatta pervenire 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
31/08/2019.
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 contenuti nel curriculum vitae esprime il proprio consenso al
trattamento degli stessi per le finalità di selezione e reclutamento in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
(novellato dall’art.111-bis D.lgs. n. 101/2018) e all’art. 13 GDPR 679/16.”
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
TRATTAMENTO DATI PERSONALI. Si informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e vigente
normativa nazionale che i dati personali saranno trattati nel rispetto di liceità, correttezza e trasparenza ed
esclusivamente per le finalità di selezione e reclutamento per le quali sono stati richiesti. Tali dati personali verranno
trattati solo da personale autorizzato e/o responsabili incaricati e non saranno comunicati, diffusi o ceduti ad altri
destinatari se non quelli obbligatori per adempiere a leggi, regolamenti o normative comunitarie. I dati verranno
trattati in forma mista cartacea ed informatica per un tempo non superiore ai 36 mesi dalla raccolta e poi verranno
cancellati e distrutti. Ricordiamo inoltre, che il mancato conferimento di tali dati impedisce la partecipazione alla
selezione. Gli interessati potranno esercitare i loro diritti di accesso, rettifica e/o integrazione (se inesatti o incompleti),
cancellazione o limitazione (se ne ricorrono i presupposti), opposizione, portabilità (ove trattati in modo
automatizzato), nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). Titolare del trattamento è Fondazione ITS per
il Turismo. Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento:
a tale scopo potrà contattarlo al recapito dpo@fragona.it al quale potrà rivolgersi anche per l’esercizio dei Suoi diritti.
Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy https://www.garanteprivacy.it/.
Tale informativa si intende acquisita dal partecipante alla selezione con la consegna del documento di Avviso di
Selezione.

Jesolo, 09/07/2019

Il Presidente

