
 

 

 

 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ AGGIORNAMENTO DELL’ALBO PERMANENTE DEI 

FORMATORI 

 

 
La Fondazione ITS – “Filiera Agroalimentare della Sardegna” aggiorna le aree disciplinari ed ammette 

nuove candidature all’ “ALBO PERMANENTE DEI FORMATORI” che individua le figure professionali 

che svolgeranno il ruolo di Docente nei corsi e nelle attività che la Fondazione organizza. 

L’ ALBO FORMATORI è suddiviso nelle seguenti sezioni: 

1. Docenti provenienti dal mondo dell’impresa 

2. Docenti di scuole medie superiori 

3. Docenti universitari, ricercatori e dottori di ricerca 

 

 
Ogni sezione darà origine a elenchi indipendenti degli ammessi corrispondenti alle relative Aree disciplinari 

che prevedono docenze per quel ruolo. 

Possono presentare domanda le persone fisiche che, alla data di presentazione della domanda siano in 

possesso dei seguenti requisiti generali e specifici: 

 

 
REQUISITI GENERALI 

1. godimento dei diritti civili e politici nello stato di residenza; 

2. non aver riportato condanne penali e/o non avere a proprio carico procedimenti penali in corso tali 

da determinare situazioni di incompatibilità con eventuali incarichi da espletare; 

3. cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’UE, fermo restando il disposto di cui al 
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REQUISITI SPECIFICI 

A. Docenti provenienti dal mondo dell’impresa, con esperienza professionale almeno quinquennale 

nel settore/materia oggetto della docenza, in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento o 

specialistica o magistrale oppure in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore, qualifica 

professionale riconosciuta dallo Stato Italiano. 

B. Docenti della scuola secondaria superiore di ruolo o abilitati all’insegnamento nelle classi di 

concorso coerenti con la tipologia del percorso dell’ITS, in possesso di diploma di laurea vecchio 

ordinamento o specialistica o magistrale e o diploma di scuola media superiore specifico, 

documentata esperienza di insegnamento, nella Scuola pubblica o paritaria, nelle classi di concorso 

per le quali si candidano di almeno 5 anni di insegnamento. 

C. Docenti, ricercatori universitari e dottori di ricerca con documentata esperienza di insegnamento 

nelle aree disciplinari per le quali si candidano di almeno 5 anni. 

I soggetti richiedenti possono presentare domanda per più Unità Formative (per chi fosse già inserito può 

optare per nuove Unità Formative se più afferenti al proprio profilo). 

 
Il Comitato Tecnico Scientifico effettuerà la valutazione di merito dei curricula da ammettere 

all’Albo Formatori, sulla base dei titoli riportati nelle tabelle seguenti: 
 

Titoli 

 

- Laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/04 

- Laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/99 

- Laurea Triennale di primo livello 

- Diploma Universitario 

- Diploma di scuola secondaria di II° grado 

- Qualifica professionale2 

 

1Sarà valutato un solo titolo di accesso, quello più favorevole al candidato 

2Valido solo per le candidature A. 



 

 

 

II) Titoli di studio valutabili oltre al titolo dichiarato come requisito minimo (comuni alle 

candidature: A. e B.) 

 

- Dottorato attinente all’area disciplinare per la quale si presenta domanda 

- Specializzazione universitaria post laurea attinente alla materia per la quale si presenta 

domanda 

- Master1 , Corso di perfezionamento attinente alla materia per la quale si presenta domanda 

1Percorso formativo post laurea della durata minima di 1 anno 
 

 

 
 

 

Per ogni anno di attività professionale attinente alla materia per cui si fa domanda 

 
III) Esperienza lavorativa nel settore oggetto della docenza 

(per le candidature: A., B., C.) 

 
Per ogni anno di insegnamento attinente alla materia per cui si fa domanda 

 
IV) Esperienza di insegnamento nel settore oggetto della docenza 

(per le candidature: A., B., C.) 



 

 

 
 
 

 

 

VI) Documentata esperienza di docenze in corsi inerenti la tematica oggetto della docenza 

(comuni a tutte le candidature: A., B., C.) 

- Per ogni 20 ore di docenza in corsi ITS 

- Per ogni 40 ore di docenza in corsi IFTS e/o corsi finanziati FSE 

- Per ogni 40 ore di docenza in corsi coerenti con il percorso ITS 

 

A parità di titoli, la preferenza è determinata, nell’ordine, da: 

1) possesso del requisito di dipendenza o collaborazione a qualunque titolo con uno o più soci della 

Fondazione ITS; 

2) possesso del requisito di dipendenza o collaborazione a qualunque titolo con le aziende che abbiano 

dichiarato la propria disponibilità per attività di stage o tirocini formativi; 

Coloro i quali risulteranno idonei, previa approvazione da parte degli altri organi della Fondazione, saranno 

inseriti nell’Albo docenti della Fondazione, pubblicata sul sito internet www.tagss.it 

La Fondazione si riserva di effettuare verifiche sulle dichiarazioni rese dai candidati docenti ed eventuali 

dichiarazioni mendaci comporteranno l’esclusione dalle graduatorie e saranno segnalate all’autorità 

competente, ai sensi del Codice Penale e delle leggi in materia. 

 

La Fondazione si riserva la facoltà di cancellare dall’Albo il docente che si sia reso responsabile di gravi 

inadempimenti, negligenze o ritardi nell’espletamento degli incarichi affidati previo contraddittorio con 

l’interessato. 

La Fondazione ITS si riserva di richiedere in qualsiasi momento ulteriori informazioni ed effettuare colloqui 

informativi con i candidati. 

 

Corso della durata fino a 20 ore nell’area di insegnamento per cui si fa domanda o relativo 

all’attività lavorativa cui si riferisce l’insegnamento 

 

V) Partecipazione a percorsi formativi e/o di aggiornamento (durata minima di 8 ore) 

(comuni a tutte le candidature: A., B., C.) 

http://www.tagss.it/


 

 

Il Presidente della Fondazione provvederà ad assegnare gli incarichi di docenza tenendo conto dei titoli, dopo 

la valutazione positiva da parte del CTS e della disponibilità dei docenti a garantire la programmazione 

didattica.  

L’ammissione all’Albo Formatori della Fondazione costituisce requisito indispensabile per poter svolgere 

attività di tipo didattico organizzate dalla Fondazione, ma non comporta alcun obbligo da parte della 

Fondazione di attribuzione di incarichi di qualsiasi tipo. 

Per il candidato selezionato è prevista la possibilità di rinunciare all’incarico per ragioni di indisponibilità 

temporanea, importante sia motivata. 

L’Albo Formatori della Fondazione ITS TAGSS e le relative graduatorie vengono aggiornate con 

l’immissione di nuovi nominativi, previa pubblicazione di apposito avviso, di norma ogni 3 anni. 

Al fine di consentire tale aggiornamento ogni formatore inserito nell’Albo Formatori è tenuto ad aggiornare 

la propria posizione (indicando eventuali nuovi titoli o servizi prestati) con cadenza annuale o in alternativa 

verranno considerati i titoli già acquisiti. 

 

ADEMPIMENTI DEI DOCENTI INCARICATI 

I docenti incaricati avranno l’obbligo di: 

 programmare adeguatamente il lavoro e le attività inerenti i moduli disciplinari affidati, 

predisponendo il materiale didattico necessario; 

 concordare e definire il programma in dettaglio di concerto con il Comitato Tecnico Scientifico; 

 mettere in atto strategie di insegnamento adeguate alla migliore fruizione del Corso; 

 monitorare il processo di apprendimento con forme di valutazione oggettiva in itinere; 

 valutare le competenze acquisite in uscita nei moduli oggetto di insegnamento; 

 individuare il materiale didattico da distribuire agli allievi; 

 predisporre relazioni sull’attività svolta. 

 partecipare alle attività di formazione organizzate dall’ITS 

 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda di partecipazione, redatta e sottoscritta dal richiedente in carta semplice secondo lo schema di 

cui all’Allegato A, unitamente al Curriculum Vitae Europass debitamente datato e firmato, alla fotocopia 

del documento di identità in corso di validità e ai documenti comprovanti le specifiche professionalità, dovrà 

essere consegnata a mano, inviata per posta elettronica, oppure inviata in busta chiusa, a pena di esclusione, 

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede il timbro postale di spedizione) al seguente 

indirizzo: 

FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE “TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE 

SOSTENIBILE SARDEGNA” Via Bellini n.5, 07100 Sassari 

 L’albo docenti è permanente e rimane sempre aperto per le nuove iscrizioni. 



 

 

 

Sulla busta indicare: AGGIORNAMENTO ALBO PERMANENTE DEI FORMATORI 
 

 

Non saranno prese in considerazione le domande 

– presentate da soggetti privi dei requisiti richiesti; 

– non compilate sul modello di domanda e non sottoscritte; 

– non corredate dei documenti previsti. 

 

 
INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: 

FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE “FILIERA AGROALIMENTARE DELLA 

SARDEGNA” 

Sito – www.tagss.it  e-mail: info@tagss.it  –  Pec: pec.tagss@pec.it –  tel. 079 243456 

Pagina Facebook ITS TAGSS 

Instagram  Sardegna ITS TAGSS 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali dell’utente sono utilizzati da FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE 

“FILIERA AGROALIMENTARE DELLA SARDEGNA”, che ne è titolare per il trattamento, nel 

rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679. 

Il presente bando è pubblicato sul sito della Fondazione ITS www.tagss.it .Tale pubblicazione rappresenta 

l’unica forma di pubblicità legale. 

Sassari, li      

IL PRESIDENTE 

Pasquale Tanda 
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