
 

FONDAZIONE ITS  

PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEL SETTORE DELL'INFORMAZIONE  

E DEI SERVIZI APPLICATI ALLA COMUNICAZIONE 

 
Prot. n.  242/2018 
 

All’albo della Fondazione ITS per l’Informazione e la Comunicazione 
  

AVVISO PER L’INSERIMENTO NELL'ALBO FORMATORI 

La Fondazione ITS per l’Informazione e la Comunicazione (di seguito Fondazione) emana il presente avviso 
finalizzato a istituire un “ALBO FORMATORI” con lo scopo di individuare figure professionali per lo 
svolgimento delle funzioni di: 

-  Docente 
nell’ambito dei corsi e delle attività organizzate dalla Fondazione. 
 
Possono essere iscritte all’Albo Formatori le persone fisiche che, alla data di presentazione della domanda, 
siano in possesso dei seguenti requisiti giuridici e tecnici, dichiarati in domanda secondo le modalità 
dell’autocertificazione di cui al Testo Unico D.P.R. 28.12.2000 n°445: 

a. godimento dei diritti civili e politici nello stato di residenza: non possono accedere alla selezione 
coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo; 

b. non avere 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; 

c. essere in possesso di laurea o di diploma di scuola media superiore specifico riconosciuto dallo 
Stato Italiano; 

d. aver maturato esperienze significative lavorativa/formativa nel proprio ambito di competenza 
(docenza, coordinamento, tutoring)  

 
Le richieste di inserimento all’Albo, corredate dalla documentazione di seguito specificata, dovranno essere 
obbligatoriamente redatte su apposito modulo (riportato in appendice):  

- Fotocopia di documento di identità 
- Fotocopia di Codice Fiscale 
- Curriculum Professionale, redatto in Formato Europeo, dal quale di evincano gli studi e le 

esperienze compiute nei settori inerenti alle attività della Fondazione 
- Il curriculum vitae deve essere datato a non più di un anno e deve tassativamente comprendere in 

calce le seguenti dichiarazioni relative alle leggi 196 e 445  
o Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.lgs.196/03 
o Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 

2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 
GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 

La Fondazione ITS INCOM, Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 4 e 28 del 
decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 - Codice della privacy (di seguito “Codice”) e degli articoli 4, n. 7 
e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, “Regolamento”) informa ai sensi dell’art. 13 del 
Codice e 13 del Regolamento che procederà al trattamento dei dati alle persone fisiche per le operazioni 
connesse alla costituzione dell'Albo Formatori secondo le disposizioni del D.Lgs. n.30/06/2003 n.196. 



La Fondazione si riserva di richiedere in qualsiasi momento al candidato ulteriori informazioni riguardanti le 
esperienze effettuate e le certificazioni dei titoli indicati o di effettuare colloqui informativi con i candidati 
inseriti nell'Albo. 
 
L'inserimento nell'Albo Formatori della Fondazione costituisce requisito indispensabile per poter svolgere 
attività di docenza nei corsi organizzati dalla Fondazione. 
L'inserimento nell'Albo Formatori non comporta alcun obbligo da parte della Fondazione di attribuzione di 
incarichi di qualsiasi tipo. 
In caso di assenza di disponibilità nell’Albo Formatori o di esaurimento della stessa, la Fondazione 
procederà per chiamata diretta. 
 
Il personale che, inserito nell'Albo Formatori, presti la sua attività per conto della Fondazione, sarà inserito 
in un sistema di valutazione basato su criteri proposti dal Comitato Tecnico Scientifico ed approvati dal 
Consiglio di Indirizzo della Fondazione. Le indicazioni fornite da tale sistema costituiranno elemento di 
valutazione nell'attribuzione di successivi incarichi. 
L'inserimento nell’Albo Formatori della Fondazione ha carattere permanente salvo revoca da parte 
dell’interessato, inviando mail a segreteria@itsincom.it . Ogni soggetto inserito nell'Albo Formatori è tenuto 
ad aggiornare la propria posizione (indicando eventuali nuovi titoli o servizi prestati) con cadenza annuale. 
 
La Fondazione si riserva la facoltà di cancellare dall’Albo il nominativo di un Formatore qualora vengano a 
mancare i requisiti di ordine generale o nel caso in cui il Formatore si sia reso responsabile di grave 
inadempimento, negligenza o ritardi nell’espletamento degli incarichi svolti per conto della Fondazione. La 
cancellazione avverrà su delibera del Consiglio di Indirizzo della Fondazione.  
 
L'Elenco Formatori viene aggiornato con l'immissione di nuovi nominativi, di norma annualmente o con 
frequenza maggiore qualora se ne ravvisi la necessità. 
 
L’incarico sarà assegnato al candidato iscritto nell’Albo Formatori con i seguenti criteri considerati in 
relazione alla specifica attività: 

1. Competenze maturate in relazione all’oggetto dell’incarico 
DOCENZA: I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle 
domande, del seguente titolo di studio: Laurea e/o esperienza pluriennale lavorativa/formativa nel settore, 
eventualmente integrata con titoli specialistici congruenti alle unità formative d’interesse (Attività 
lavorativa nel settore; Attività di formazione; Attività didattica). 
 
Per opportuna conoscenza si elencano le unità formative in cui si articolano i percorsi formativi: 
ITS Esperto di New media marketing e ITS Esperto di Digital communication: 
Accounting  
Analisi dei bisogni del cliente  
Digital advertising  
Web design e user experience  
Copywriting e storytelling  
Produzione di contenuti per la comunicazione multicanale  
Sviluppo front-end  
Sviluppo back-end  
Posizionamento sui motori di ricerca seo/sem  
Social media marketing e gestione della web reputation 
Gestione della web community  
Analisi statistica dei dati  
Gestione progetti  
Comunicazione interpersonale e di gruppo  



Inglese tecnico  
Office automation advanced e sistemi informativi aziendali 
Diritto digitale e sicurezza informatica  
Orientamento professionale  
 
 
ITS Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software: 
Inglese tecnico 
Diritto digitale 
Sicurezza e prevenzione sul lavoro 
Orientamento al lavoro 
Sistema informatico a supporto del sistema informativo aziendale   
Metodologie e principi base per lo sviluppo di un progetto software  
Sistemistica e networking 
Database 
Programmazione  
Sviluppo per il web  
Interfaccia utente 
Elaborazione distribuita e cloud computing 
Virtualizzazione di macchine e risorse 
L’evoluzione dei servizi di virtualizaziuone 
Cloud computing 
Gestione progettuale 
 
IFTS Tecniche per il networking: il mondo delle reti e il wireless: 
Concetti di generali di networking  
Gestione avanzata di reti per piccoli e medi uffici 
Principi fisici di radiofrequenza e strumenti  
Sistemi operativi e cloud computing 
CCNA R&S introduction to network 
La sicurezza nella gestione delle reti private e aziendali 
CCNA R&S routing and switching essentials 
Comunicazione e relazione con il cliente   
Sicurezza sul lavoro 
Orientamento al lavoro  
Corso di inglese livello B2 
 

2. A parità di condizioni l’incarico sarà affidato a personale interno dei soci fondatori, dei soci 
partecipanti o dei soggetti aderenti alle reti costituite dalla Fondazione. 

 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura pervenuta purché sia pienamente 
rispondente alle esigenze progettuali. 
Nel caso di candidature riguardanti dipendenti distaccati dai Fondatori e/o partecipanti si provvederà al 
riconoscimento del costo sostenuto. 
Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altre Amministrazioni dovranno essere 
debitamente autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
Le formule contrattuali saranno definite successivamente alla riunione della Giunta esecutiva. Il 
trattamento economico, previsto dal piano finanziario approvato, sarà corrisposto come da normativa 
relativa all’ erogazione dei fondi nazionali e comunitari secondo le modalità previste dal “Manuale di 
rendicontazione a costi reali”. 
 



Il personale selezionato parteciperà agli incontri necessari alla definizione, verifica e valutazione delle 
attività in progetto e collaborerà con la Fondazione per l’aggiornamento periodico delle attività svolte.  
I formatori si rendono disponibili a collaborare con il Coordinatore e il Direttore del percorso alla stesura 
della programmazione didattica e alla definizione degli strumenti e degli standard di valutazione per i 
moduli per i quali saranno selezionati, facendo riferimento alle competenze traguardo del percorso. 
Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che terrà conto delle esigenze dei corsisti e 
dell’organizzazione stessa delle attività didattiche. 
 
Le richieste di inserimento all’Albo, corredate dalla documentazione specificata, dovranno essere 
obbligatoriamente redatte su apposito modulo  (riportato in appendice) e potranno essere presentate 
all’indirizzo mail segreteria@itsincom.it o consegnate presso la sede della Fondazione – Viale Stelvio 173, 
Busto Arsizio ENTRO E NON OLTRE IL 16 OTTOBRE 2018 
 
 
Busto Arsizio, 02/10/2018 
 
  



 

 

FONDAZIONE ITS  

PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEL SETTORE DELL'INFORMAZIONE  

E DEI SERVIZI APPLICATI ALLA COMUNICAZIONE 

 
Allegato n° 1 – AVVISO PER L’INSERIMENTO ALL’ALBO 

FORMATORI DELLA FONDAZIONE ITS PER L’INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE 
 

Al Presidente della 
Fondazione ITS per l’Informazione e la Comunicazione 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione per l’inserimento nell’albo dei formatori 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a____________________________________ il____________________ prov.____________ 

e residente in _____________________________ via ____________________________________ 

CAP __________città ____________________________tel./cell.___________________________ 

Codice fiscale _____________________________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica: ________________________________________________________ 

chiede di partecipare alla selezione prevista dall’avviso  in oggetto come: 
 Docente per il seguente ambito _____________________________________________________________ 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del 
citato D.P.R. n. 445/2000, 
Il/La Sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, 
dichiara: 

1. di aver preso visione dell’avviso per la selezione in oggetto 
2.  di godere dei diritti civili e politici 
3.  di non aver riportato condanne penali 
4. di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 
5. di essere disponibile a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e le 

funzioni previste dall’Avviso di selezione  
Allega: 
□ Curriculum Vitae in formato europeo firmato e datato 
□ Copia del Documento di Identità 
□ Copia del Codice fiscale 
 
II/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 
D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e degli articoli 4, n. 7 e 24 del 
Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
Luogo e data _____________________________ 
 
Firma 
_______________________________________ 


