AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN

ALBO COLLABORATORI
DELLA FONDAZIONE ITS ‘EFFICIENZA ENERGETICA’ L’AQUILA

Art. 1-Premessa
La Fondazione ITS ‘Efficienza Energetica’ L’Aquila (da ora ITSEE) avente sede in L’Aquila, via
Acquasanta snc, previa Delibera di Giunta del 4 Maggio 2018, intende istituire un “Albo
Collaboratori” al fine di reperire, in caso di necessità, con procedura di selezione, una o più figure
professionali che andrà/andranno a svolgere il ruolo di Tutor o Collaboratore dell’Istituto per
migliorare la gestione e l’organizzazione della Fondazione.
La prestazione sarà svolta con riferimento alle attività di cui all’allegato B del presente Avviso.
Art. 2-Destinatari
Destinatari del presente Avviso sono le persone fisiche che siano in possesso di titolo di studi ed
esperienza professionale coerenti con l’area richiesta, nonché dei requisiti di cui all’art.3.
Art. 3-Requisiti
Giuridici:
 Cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea, fermo restando
il disposto di cui al D.P.C.M. 7.02.1994 e successive modifiche ed integrazioni;
 Godimento dei diritti civili e politici nello stato di residenza: non possono accedere alla
selezione coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
 Assenza di procedimenti penali in corso e/o condanne penali che determinino situazioni di
incompatibilità con eventuali incarichi da assumere.
 Assenza di rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con i componenti degli organi
sociali dell’Istituto.
Culturali:
 Almeno diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo commerciale
Professionali:
 Esperienza nel mondo del lavoro e/o Istituti di formazione e/o Enti pubblici nel settore della
formazione e in particolare della progettazione, gestione e/o rendicontazione di progetti Fse;
 Disponibilità a svolgere le attività presso la sede dell’Istituto, in presenza in part time
orizzontale e/o verticale, durante l’orario di apertura e di svolgimento delle lezioni (8:0014:00). Disponibilità a brevi trasferte.
La selezione delle domande sarà effettuata da una Società esterna specializzata in selezione del
personale, al cui giudizio è rimessa la scelta della persona a cui conferire eventuali incarichi.
Art. 4-Modalità di candidatura
La richiesta di inserimento nell’Albo Formatori, corredata della documentazione di seguito
specificata, dovrà essere compilata direttamente sul sito web della Fondazione tramite form
online all’indirizzo www.itsenergia.org/diventare-collaboratore, allegando i seguenti documenti:
 Documento di identità;
 Curriculum professionale, preferibilmente redatto in formato europeo (Europass), con
autorizzazione al trattamento dei dati.
La domanda può essere presentata in qualsiasi momento.
Il presente avviso con allegato il modello di domanda di inserimento all’albo è pubblicato sul sito
della Fondazione: www.itsenergia.org.

Non saranno accettate le domande che non rispondano al presente Avviso.
Art. 5- Modalità di valutazione delle istanze e inserimento nell'albo
Gli aspiranti saranno valutati dalla Fondazione o da una società di selezione a cui la Fondazione
potrà conferire mandato, sulla base del curriculum presentato. La Fondazione si riserva di richiedere
in qualsiasi momento ulteriori informazioni ed effettuare colloqui formativi con i candidati.
In caso di accettazione della candidatura, potranno essere richieste agli interessati le certificazioni
attestanti le esperienze dichiarate nel curriculum. Le dichiarazioni non veritiere implicano
l'esclusione automatica dall'albo dei collaboratori e l'immediata cessazione dell'incarico
eventualmente conferito.
L'inserimento nell'Albo della Fondazione costituisce requisito indispensabile per poter collaborare
con la Fondazione medesima, ma non comporta alcun obbligo di attribuzione di incarichi di
qualsiasi tipo. Ai destinatari di incarichi potrà essere richiesta la certificazione dei titoli indicati nel
curriculum.
L'elenco dei tutor viene aggiornato periodicamente in base alle necessità della Fondazione ITSEE.
Il candidato potrà in qualsiasi momento richiedere, dietro presentazione di formale istanza, che il
suo nominativo sia cancellato dall'Albo Collaboratori della Fondazione.
Art. 6- Modalità di affidamento degli incarichi
La selezione delle domande sarà effettuata dalla Società esterna individuata dall’Istituto, al cui
giudizio è rimessa la scelta della persona a cui conferire l'incarico.
Art. 7- Tutela della riservatezza dei dati personali
I dati dei quali la Fondazione “Istituto Tecnico Superiore Efficienza Energetica - L'Aquila” entrerà
in possesso a seguito del presente Avviso verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni, e
saranno impiegati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse alla presente procedura. Ad
essi comunque l'ITSEE potrà attingere per ulteriori collaborazioni. Per motivi di trasparenza,
potranno comparire sul sito web dell'ITSEE nome, cognome, luogo e data di nascita degli aspiranti
agli incarichi di collaborazione.
Art.8- Informazioni sull'avviso
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Fondazione:www.itsenergia.org
Responsabile del procedimento è la Prof.ssa Daniela Allevi - Coordinatore Didattico dell’Istituto.
Art 9- Riserve
La Fondazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio e senza l'obbligo di darne
motivazione alcuna, di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in parte, il presente
avviso, senza che gli iscritti all'albo dei collaboratori possano vantare diritti acquisiti.
Tutte le comunicazioni saranno effettuate tramite pubblicazione sul sito web della Fondazione:
www.itsenergia.org
L'Aquila, 01/07/2019

Il Presidente della Fondazione
Direttore
Dott. Carlo Imperatore

