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AVVISO PUBBLICO 
RICHIESTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

ALL’EROGAZIONE DI DOCENZA PER I PERCORSI DELL’ITS 
AGROALIMENTARE 2018-2020 

 
1. Dati identificativi e riferimenti 
Il presente Avviso pubblico è emanato dalla Fondazione “Istituto Tecnico Superiore 
Agroalimentare per il Piemonte” (di seguito anche “Fondazione ITS”). 
 
La sede della direzione della Fondazione ITS è V.le Rimembranze n.19 – Bra (CN). 
 
Le sedi di riferimento dei corsi per gli Anni Formativi 2018-2019 e 2019-2020 sono: 
Corso Italia 106 - Vercelli; 
Via Jacopo Durandi n.10 – Torino; 
P.zza Torino 3 – Cuneo; 
Via Paolo Sarpi 123 – Torino (anno formativo 2018-2019). 
 
Indirizzo web: http://www.agroalimentarepiemonte.it/. 
 
Informazioni o chiarimenti possono essere richiesti via e-mail al seguente indirizzo di posta 
elettronica info@its-agroalimentarepiemonte.it. 

2. Oggetto dell’avviso 
 
La Fondazione Istituto Tecnico Superiore Agroalimentare per il Piemonte, avvia il processo 
di assegnazione delle ore di docenza per il biennio formativo 2018-2020, per le Unità 
Formative descritte negli “Allegati B1 – B2 – B3 – B4” per i corsi di seguito elencati: 
 
B1 – Diploma ITS - Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing 
delle produzioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali – Filiera risicola e cerealico 
– Sede di riferimento: CIOFS-FP Vercelli; 
 
B2 - Diploma ITS - Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle 
trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali - Trasformazione 
ortofrutticola – Sede di riferimento: Agenform Cuneo; 
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B3 - Diploma ITS - Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle 
trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali Mastro birraio – Sede di 
riferimento: Immaginazione e Lavoro - Piazza dei Mestieri di Torino. 
 
B4 – Percorso Sperimentale IFTS (V anno) - Tecniche di progettazione e realizzazione 
di processi artigianali e di trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del 
territorio e della tradizione enogastronomica – Sede di riferimento: CIOFS-FP Virginia 
Agnelli di Torino. 
 
La selezione dei docenti è un processo coordinato con le imprese, le scuole, le università e 
gli enti di formazione volto ad individuare le professionalità più adeguate per il 
conseguimento degli obiettivi formativi previsti dal percorso biennale di Diploma ITS della 
durata di 1800 ore e del percorso sperimentale IFTS di 800 ore.  
 
Ogni docente può candidarsi ai percorsi di Diploma ITS (B1-B2-B3) per massimo 5 unità 
formative e per un massimo di 2 unità formative per il Percorso Sperimentale IFTS (B4).  
Le predette 5 unità formative possono essere relative allo stesso percorso o a 3 diversi 
percorsi di Diploma ITS; le 2 unità formative del Percorso Sperimentale IFTS sono nell’unico 
percorso approvato. Complessivamente la domanda potrà quindi contemplare la 
candidatura a 7 UF, suddivise in 5 UF di percorsi di Diploma ITS e 2 UF del percorso 
sperimentale IFTS. 
 
Gli incarichi ai docenti potranno riguardare un numero di ore pari alla somma della durata 
delle UF o per le ore degli argomenti specifici di ogni UF oggetto di affidamento o una durata 
inferiore; la Fondazione ITS si riserva inoltre la facoltà di ridurre le ore di incarico fino ad un 
massimo del 30% del monte ore complessivo, laddove ritenga di coinvolgere nella docenza 
esperti di chiara fama o professionisti altamente qualificati e/o riconosciuti nel settore di 
riferimento. La quantificazione delle ore di ciascun incarico verrà effettuata entro la 
sottoscrizione del contratto. E’ facoltà del docente non accettare le condizioni proposte, in 
tal caso si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

3. Requisiti di partecipazione alla selezione  
 
La selezione è aperta ai candidati che:  

• siano in grado di documentare un’attività di docenza (pubblica, finanziata o privata) 
pregressa, di almeno 3 anni per i laureati e di 5 anni per i diplomati, coerente con 
l’unità formativa per cui si propongono; 

e/o 
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• svolgano da almeno 5 anni un’attività lavorativa coerente con l’unità formativa per cui 
si propongono; 

e/o  
• siano in possesso di una laurea magistrale o di un’abilitazione all’insegnamento 

coerente con l’insegnamento della materia per la quale si propongono; 
e/o   

• siano professionisti di chiara fama. 
 
Le imprese operanti nel settore possono avanzare la candidatura dei propri 
dipendenti/collaboratori  che siano in possesso di almeno una delle caratteristiche sopra 
elencate. 

4. Pubblicizzazione della selezione  
 
La presente selezione viene pubblicizzata attraverso i canali telematici, i canali di 
comunicazione dei partner della Fondazione ITS e incontri di presentazione delle attività.  

5. Modalità della selezione  
 
La Fondazione ITS istituirà un’apposita Commissione di valutazione composta da personale 
indicato dai soci fra i propri dipendenti/collaboratori, nonché da esperti del settore. La 
Commissione di valutazione esaminerà le candidature e definirà la graduatoria sulla base 
dei criteri sotto illustrati. 

6. Criteri della selezione  
 
I candidati in possesso dei requisiti di iscrizione indicati al paragrafo 3, saranno valutati in 
funzione di: 
 

• dichiarazione di disponibilità (Allegato C); 
• lettera di presentazione e motivazione; 
• curriculum vitae; 
• analisi della scheda di dettaglio dell’Unità formativa (Allegato D); 
• esito del colloquio di presentazione; 
• certificazioni/attestazioni coerenti con l’Unità formativa, acquisite nell’ambito della 

didattica e/o del settore di riferimento; 
• priorità della Fondazione ITS. 
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Il peso di ciascun criterio e le modalità di attribuzione del punteggio sono indicati nel 
manuale di valutazione posto in allegato al presente Avviso (Allegato A). 
 
I colloqui saranno calendarizzati tra il 24, 25 e 26 ottobre. Ogni candidato dovrà rendersi 
disponibile nelle date indicate, pena l’esclusione della candidatura. 
Le UF nei percorsi ITS con descrizione “Testimonianze, Orientamento, Pari opportunità ̀, 
Elementi per la sostenibilità ̀ ambientale, Project work, Esame, e Stage” e le UF del percorso 
IFTS con descrizione “Orientamento e accompagnamento al percorso, Pari opportunità” non 
sono soggette a selezione richiamando elementi specifici dell’erogazione del percorso di cui 
è responsabile direttamente la Fondazione ITS Agroalimentare per il Piemonte. 

7. Graduatorie 
 
Al termine del processo di valutazione, la Commissione di valutazione redigerà le 
graduatorie di merito per ciascuna UF di ogni percorso. Le graduatorie verranno pubblicate 
sul sito www.its-agroalimentarepiemonte.it e affisse presso le sedi dei corsi dell’Istituto 
Tecnico Superiore.  

8. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione 
 
Ogni candidato deve produrre la seguente documentazione: 
 
- modulo di candidatura (Allegato C); 
- lettera di presentazione e motivazione; 
- curriculum vitae in formato europeo, con l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi 

del Regolamento (UE) 679/2016 e delle norme italiane vigenti in materia e s.m.i., datato 
e sottoscritto in calce (http://europass.cedefop.europa.eu);  

- fotocopia del documento di identità e del codice fiscale; 
- allegato D al presente Avviso compilato per ogni Unità formativa per cui si presenta la 

candidatura; 
- eventuale documentazione attestante quanto indicato nel curriculum; 
- Dichiarazione di consenso sull’Informativa Privacy per la stipula dei contratti di docenza. 
 
I docenti che si candidano per più UF (max 5) dello stesso percorso di Diploma ITS o 
di distinti percorsi di Diploma ITS devono compilare una scheda allegato D per 
ciascuna UF. Per la candidatura al Percorso sperimentale IFTS è necessario compilare 
una scheda allegato D per ciascuna UF (max 2). La restante documentazione può essere 
unica purché siano evidenti i riferimenti alle competenze oggetto della candidatura. 
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Nel caso in cui a proporsi sia un dipendente/titolare di una persona giuridica, 
IMPRESA o altro ente, deve essere aggiunta una breve presentazione della stessa, il 
Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). La documentazione per la 
candidatura dovrà essere presentata dal dipendente/titolare che intenda proporsi per 
la docenza. 
 
La Commissione di valutazione potrà richiedere chiarimenti sui documenti presentati ed 
eventualmente integrazioni. 
 
Si precisa che al momento dell’eventuale sottoscrizione dell’incarico i dipendenti di 
Amministrazioni pubbliche dovranno aver acquisito la necessaria autorizzazione da parte 
dell’ente di appartenenza, ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.  

9. Termini di presentazione delle domande  
 
La candidatura può essere presentata dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul 
sito della Fondazione (http://www.its-agroalimentarepiemonte.it) fino a giovedì 18 ottobre 
2018 ore 16.00: 

- inviando la documentazione all’indirizzo e-mail selezione_docenti@its-
agroalimentarepiemonte.it, indicando nell’oggetto della mail “Candidatura per 
docenza – 2018-2020”; 

oppure  

- consegnando in un’unica busta chiusa i documenti presso una delle segreterie delle 
sedi, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 15:00, con indicazione sulla busta della 
seguente dicitura “Fondazione ITS Agroalimentare per il Piemonte - Candidatura per 
docenza – 2018-2020” o inviando la predetta busta via posta o tramite corriere. 

In caso di invio via posta o tramite corriere non fa fede il timbro postale: la 
documentazione deve pervenire alla Fondazione ITS entro giovedì 18 ottobre 2018 
ore 16.00. 
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Gli indirizzi delle sedi presso cui consegnare la domanda in busta chiusa sono: 

 
Sede di Vercelli Sede di Torino 

PDM 
Sede di Cuneo Sede di Torino 

Agnelli 
CIOFS-FP 
Corso Italia 106 
Vercelli 
T. 0161/213317 
Riferimento 
Daniela Roncarolo 

Piazza dei Mestieri 
Via Durandi, 10 
Torino 
T 011/0371500 
Riferimento 
Norina Sarracco 

Agenform Cuneo 
P.zza Torino 3 
Cuneo 
0172/696147 
Riferimento 
Giancarlo Arneodo 

CIOFS-FP V. Agnelli 
Via P. Sarpi 123 
Torino 
011/616770 
Riferimento 
Alina Alasio 

 
Per l’espletamento del procedimento di selezione è prevista una durata di 10 giorni 
decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle candidature (18 ottobre 2018). Si 
ricorda che, qualora non si raggiungesse un numero adeguato di proposte, si potrà 
procedere all’estensione del periodo utile per la candidatura o ad ulteriori sessioni di 
selezione o alla chiamata diretta di persone qualificate. 

10. Assegnazione degli incarichi  
 
L’assegnazione degli incarichi, sia in termini di posizione contrattuale, sia in termini 
economici, sarà concordata coi singoli soggetti selezionati, nel rispetto dei parametri 
stabiliti dalla Fondazione ITS e dalle vigenti norme. Si precisa che l’avvio dei percorsi 
ITS sopra indicati è subordinato al soddisfacimento delle condizioni previste per 
l’avvio delle attività. La Fondazione ITS Agroalimentare per il Piemonte, pertanto, 
avvierà unicamente i percorsi ITS validati dall’ente finanziatore e di conseguenza le 
candidature assumeranno validità solo a seguito dell’avvio delle attività formative. 
Qualora fosse ritenuto funzionale allo svolgimento del programma didattico, sarà facoltà 
della Commissione di valutazione dividere un’unita formativa fra più docenti. 
 
La Fondazione ITS potrà coinvolgere, nella docenza delle unità formative, esperti di chiara 
fama o professionisti altamente qualificati e/o riconosciuti nel settore di riferimento. Tali 
soggetti saranno individuati e incaricati mediante chiamata diretta. Il loro coinvolgimento 
potrà determinare la riduzione del monte ore previsto nell’incarico effettuato ai docenti 
selezionati mediante il presente Avviso. 
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Qualora il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) della Fondazione ITS richiedesse la modifica 
del programma didattico per quanto riguarda le ore dedicate alle singole materie, dette 
variazioni incideranno sugli incarichi assegnati o da assegnarsi ai singoli docenti.  
 

11. Trattamento dei dati personali  
 
I dati conferiti dai candidati in risposta al presente Avviso saranno trattati dalla Fondazione 
ITS Agroalimentare per il Piemonte, titolare del trattamento, per le finalità di gestione della 
procedura di selezione nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati 
personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal Regolamento (UE) 679/2016 e dalle 
norme italiane vigenti in materia come da apposita informativa resa nota ai candidati e 
consenso informato espresso e prestato dagli stessi 
 
 
Cuneo, 8 ottobre 2018 
 
       F.to Il Presidente della Fondazione ITS 
        Fabrizio Berta 


