AVVISO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO FORMATORI E TUTOR DELLA FONDAZIONE
I.T.S. MOBILITA' SOSTENIBILE, SETTORE TRASPORTI FERROVIARI
Art.1 Oggetto
La Fondazione I.T.S. Mobilità Sostenibile, settore Trasporti Ferroviari (di seguito "Fondazione") pubblica
il presente “avviso” per aggiornare l’Albo Formatori e tutor (di seguito Albo) per le attività didattiche
dell’I.T.S, in attuazione della programmazione triennale 2017/2019.L'inserimento nell'albo formatori e
tutor della Fondazione costituisce requisito indispensabile per poter svolgere attività di tipo didattico
formativo nella Fondazione I.T.S.
In caso di inserimento di nuovi percorsi formativi e pertanto di nuovi ambiti didattici della Fondazione, il
presente avviso, verrà integrato e ripubblicato.
Le domande di ammissione verranno valutate, eventualmente approvate ed inserite nell’Albo formatori e
tutor. Le domande potranno essere ammesse o escluse.
Art.2 Ambiti didattici
Gli ambiti didattici per i quali è possibile candidarsi sono ricondotte agli ambiti sottoelencati, riferiti ai corsi
di:
1) Tecnico Superiore per la produzione e manutenzione dei mezzi di trasporto e/o relative infrastruttureTrasporto Ferroviario
2) Tecnico Superiore per la produzione e manutenzione dei mezzi di trasporto e/o relative infrastruttureTrasporto Aereo
3)Tecnico Superiore per l'Infomobilità e le Infrastrutture Logistiche

Ambiti
Ambito
linguistico
comunicativo

Materie/U.F.
e

Inglese
Matematica
Fisica
Elettrotecnica

Ambito
tecnologico

scientifico

Meccanica e CAD
Fisica tecnica
Gestione della manutenzione
Informatica
Sistemi di elaborazione di informatica e telematica applicata

Ambito

giuridico-

Aspetti giuridici dell'organizzazione di impresa
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economicoorganizzativo-gestionale

Gestione del prodotto ferroviario
Sicurezza nei luoghi di lavoro
Politiche di intervento per infrastrutture e sistemi di trasporto e territorio
Diritto ed istituzioni dei sistemi di trasporto
La gestione delle imprese di trasporto e logistica
Economia dei trasporti e logistica economica
La valorizzazione dei costi nell'autotrasporto
La gestione logistica del magazzino
La gestione dei servizi intermodale ferroviari
Elettronica digitale
Comunicazioni elettriche

Tecnologie di base

Elettronica di potenza e azionamenti elettrici
Macchine e impianti elettrici
Sistemi di trasporto (Tecnologie)
Sicurezza sistemi ferroviari e RAMS
Meccanica della locomozione
Elementi costitutivi dei veicoli
Impianti di elettrificazione ferroviaria

Tecnica ferroviaria

Armamento ferroviario e opere civili
Impianti di segnalamento
Affidabilità e tecniche di manutenzione dei veicoli
Sistemi di trasporto (Esercizio)
Tecniche digitali e sistemi elettronici di bordo
Materiali ed attrezzature
Pratiche di manutenzione
Principi di aerodinamica

Tecniche e Tecnologie
del veicolo aereo

Fattore umano
Normativa aeronautica
Aaerod.,strutt., impianti aerei a turbina
Motori a turbina
Eliche
M0 -Competenze Generali relative al processo di manutenzione

Moduli
di
Sicurezza
Ferroviaria previsti dal
Decreto ANSF 4/2012

M1- Il sistema tecnologico di bordo e le attività di manutenzione
connesse
M2- Il Rodiggio e le attività di manutenzione connesse
M3-I carrelli e le attività di manutenzione connesse
M4-Gli organi di trazione e repulsione e le attività di manutenzione
connesse I circuiti elettrici e le attività di manutenzione
M5-Il telaio-cassa e le attività di manutenzione connesse
M6-I circuiti elettrici e le attività di manutenzione connesse
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M7-L'impianto pneumatico e il freno; le attività di manutenzione
connesse
M8-Le porte e le attività di manutenzione connesse
M9 L'impianto antincendio e le attività di manutenzione connesse
In funzione del programma didattico di dettaglio che, per le caratteristiche dei percorsi formativi è in
costante evoluzione, le Unità Formative potranno subire integrazioni/modifiche.
E' possibile effettuare candidature per più ambiti/profili purchè sussistano i requisiti minimi necessari (art.5)

Art.3 Profili professionali
Il presente Albo è suddiviso nei seguenti profili professionali:
1. Docenti per didattica frontale
2. Docenti/Tecnici per attività laboratoriale
3. Istruttori riconosciuti
4. Tutor

Art. 4 Requisiti giuridici
Per tutti i profili possono essere iscritte all’Albo Formatori le persone fisiche che, alla data di
presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti giuridici, dichiarati in domanda secondo le
modalità dell’autocertificazione di cui al Testo Unico D.P.R. 28.12.2000 n° 445. La Fondazione si riserva
di accertare l’esistenza sul territorio di ulteriori cause di esclusione previste dalla normativa vigente.

Art.5 Requisiti minimi
Per ciascuno dei profili professionali di cui all'art.3 sono richiesti i seguenti requisiti minimi:
Docenti didattica frontale:

a) Docenti e ricercatori universitari e titolari di dottorato di ricerca
- essere in possesso di diploma di laurea specialistica o magistrale o vecchio ordinamento.
- Aver maturato incarichi di docenza universitaria o possedere il titolo di dottore di ricerca.
- Aver maturato esperienza didattica/professionale almeno triennale nella materia oggetto
dell’ambito disciplinare per il quale si candidano.
b) Docenti di scuola media superiore
- Essere in possesso di diploma di laurea specialistica o magistrale o vecchio ordinamento.
- Essere di ruolo e/o abilitati all’insegnamento.
- Possedere un’esperienza di insegnamento almeno triennale nella materia oggetto dell’ambito
disciplinare per il quale si candidano.

c) Docenti esperti di settore/professionisti dal mondo del lavoro e delle professioni
- Essere in possesso almeno di diploma di istruzione
secondaria superiore
- Possedere
un’esperienza
di
docenza
e/o
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lavorativa/professionale, almeno quinquennale, nella materia
oggetto dell’ambito disciplinare per il quale si candidano.
Docenti/Tecnici per attività laboratoriale:
-Essere in possesso di diploma di istruzione secondaria
superiore
- Possedere
esperienza
di
docenza
e/o
lavorativa/professionale nel settore materia oggetto della
docenza laboratoriale.
Istruttori:
-Essere in possesso di riconoscimento di Istruttore
ENAC/ANSF
-Possedere
esperienza
di
docenza
e/o
lavorativa/professionale nel settore materia oggetto della
docenza teorico-pratica

Tutor:
-Essere in possesso di diploma di istruzione secondaria
superiore

Come già specificato nell’art. 1, l'inserimento nell'Albo Formatori non comporta alcun obbligo da parte della
Fondazione di attribuzione di incarichi di qualsiasi tipo.
Art.6
Le domande di ammissione saranno valutate dal Comitato Tecnico Scientifico con riferimento ai requisiti
richiesti per ciascun profilo professionale ed inseriti nell'Albo su determina del coordinatore didattico. In
caso di mancato riscontro dei requisiti le domande verranno escluse.
I soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda, redatta su carta libera, in base allo schema di
cui all’Allegato 1, corredata dei documenti previsti nel predetto Allegato.
La domanda dovrà pervenire brevi manu o tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Fondazione I.T.S. Mobilità Sostenibile,settore trasporti ferroviari
7.1.1 di Interporto Sud Europa
Via Ficucella
81024-Maddaloni (CE)
Saranno escluse le domande:
non sottoscritte;
non contenenti le dichiarazioni in merito al possesso dei necessari requisiti, ovvero contenenti
dichiarazioni incomplete;
prive di curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto;
recanti informazioni che non risultino veritiere.
La richiesta di inserimento (Allegato 1) dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
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-

-

Fotocopia di documento di identità in corso di validità
Curriculum vitae in formato Europass , datato e sottoscritto in ogni foglio e con in calce
autorizzazione al trattamento dei dati personali, dal quale si evincano gli studi e le esperienze
professionali compiute nell'ambito oggetto di candidatura
Copia del codice fiscale
Copia della P.IVA se posseduta
Certificazioni (secondo quanto dichiarato nell'Allegato 1)

Art. 7 Assegnazione degli incarichi
L’iscrizione nell’albo non comporta alcun obbligo da parte della Fondazione di attribuzione di incarichi di
qualsiasi tipo.
L’eventuale proposta di incarico professionale verrà comunicata all'interessato.
L’attribuzione dell’incarico terrà conto dei requisiti come da art. 5 del presente avviso e della
pianificazione dei corsi banditi.
Art. 8 Aggiornamento
L'Albo Formatori della Fondazione I.T.S. verrà aggiornato con l'immissione di nuovi nominativi, previa
pubblicazione di apposito avviso, ogniqualvolta necessario.
Ogni Formatore inserito nell'Albo Formatori potrà aggiornare la propria posizione, qualora lo ritenga
opportuno, indicando eventuali nuovi titoli o servizi prestati, con cadenza annuale
Art.9 Cancellazione
La Fondazione si riserva la facoltà di cancellare i nominativi di un Formatore dall'Albo, dandone tempestiva
comunicazione all’interessato, qualora vengano a mancare i requisiti di ordine generale ovvero 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.
Art.10 Richiesta di cancellazione volontaria
Il Formatore potrà in qualsiasi momento richiedere volontariamente, dietro presentazione di formale
istanza, che il suo nominativo venga cancellato dall'Albo Formatori della Fondazione.
Art.11 Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai richiedenti saranno trattati per le operazioni connesse alla costituzione dell'Albo
Formatori, secondo le disposizioni del D.Lgs. 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 o i formatori inseriti nell'Albo.
Art. 12 Norma transitoria
I soggetti già iscritti non devono ripresentare la domanda e le iscrizioni effettuate precedentemente
all’istituzione del presente aggiornamento, e quindi in relazione ai singoli ambiti formativi, verranno
comunque considerate valide ai fini del presente bando ed automaticamente estese a tutti gli ambiti
senza necessità di nuova domanda.
Il presente avviso sarà pubblicato nel sito www.itsms.it
Tale pubblicazione rappresenta l’unica forma di pubblicità legale
Maddaloni 30/10/2017
IL PRESIDENTE

Prof. Ing. Vincenzo Torrieri
- Allegato 1: Modulo per la domanda
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