AVVISO PUBBLICO
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI
DOCENZE E TUTORAGGIO PER I PERCORSI DELL’ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER L’EFFICIENZA
ENERGETICA - ITS ERMETE.
Corso per “Tecnico Superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici”
-

-

-

CONSIDERATA
la necessità – per garantire l’efficace prosecuzione delle attività progettuali - di indire un bando per
la selezione di specifiche figure professionali al fine di attivare un biennio formativo per “Tecnico
Superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici” in affidamento alla Fondazione ITS
Ermete;
SI RENDE NOTO
che è indetto un avviso esplorativo per acquisire manifestazioni di interesse, da parte di esperti in
possesso dei requisiti come di seguito specificati, a candidarsi per la formazione di una short list
finalizzata all’eventuale conferimento di incarichi professionali per le attività di cui al successivo art.
1;
che la Fondazione ITS Ermete intende costituire una short list alla quale attingere per il conferimento
di eventuali incarichi professionali, a integrazione e complementarietà delle professionalità già
espresse dai soci della Fondazione stessa, riservandosi – quindi – la facoltà di coinvolgere, nella
docenza delle unità formative ovvero nell’attività di tutoraggio, i dipendenti e/o collaboratori indicati
dai soci della Fondazione.

Art. 1 Oggetto
L’Istituto Tecnico Superiore per l’Efficienza Energetica - ITS Ermete - con sede legale in Avellino alla via
Palatucci 20/B-, di seguito anche “Fondazione Ermete”, emette il presente avviso pubblico al fine di avviare
il processo di assegnazione delle ore di docenza e/o tutoraggio per il biennio formativo 2018-2020, per le
Unità Formative descritte nell’allegato 1.
Le sedi di riferimento dei corsi per gli Anni Formativi 2018-2019 e 2019-2020 sono:
 Fondazione ITS Ermete - via Palatucci, 20/B – 83100 Avellino - www.itsermete.it;
 Istituto tecnico Industriale “Guido Dorso” - via Morelli e Silvati,19 – 83100 Avellino www.itisguidodorso.it;
 Euroformazione Srl - Via Vincenzo Belli, 47 - 83042 Atripalda (AV) - www.euroformazionesrl.it;
 Ares - Viale Campi Flegrei, 41 - 80124 Napoli - www.infoares.it.
Art. 2 Finalità e caratteristiche
La selezione dei docenti/tutor è un processo composito, che vede il Comitato Tecnico Scientifico della
Fondazione ITS Ermete individuare le professionalità più adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi
previsti dal percorso biennale di diploma.
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Il corso è volto a far acquisire ai discenti le competenze di base, trasversali e professionalizzanti nel settore
dell’Efficienza Energetica.
Art. 3 Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda per partecipare alla selezione i soggetti che, alla data di presentazione della
domanda, siano in possesso dei requisiti giuridici e professionali appresso riportati.
Requisiti giuridici comuni a tutti i candidati:
 Cittadinanza italiana, tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione europea,
fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15
febbraio 1994, serie generale n. 61.
 Godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza, non possono accedere alla selezione
coloro i quali siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
 Non aver riportato condanne penali tali da determinare situazioni di incompatibilità con eventuali
incarichi da espletare.
Requisiti professionali docenti:
 Essere in possesso di laurea. Sarà considerato titolo preferenziale l’eventuale attinenza con il settore
tecnico-energetico.
 I candidati devono aver maturato adeguata esperienza nei settori attinenti alle aree disciplinari del
corso, di cui all’allegato 1;
Requisiti professionali tutor:
 Essere in possesso di diploma di scuola media superiore riconosciuto dallo Stato italiano.
I requisiti di cui sopra devono essere obbligatoriamente posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione stabilito dal presente avviso. L’accertamento della mancanza di
tali requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla
procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.
Art. 4 Pubblicizzazione della selezione
Il presente bando viene pubblicizzato attraverso i canali telematici della Fondazione ITS Ermete e dei partner
indicati al precedente art. 1 Oggetto nonché mediante incontri di presentazione delle attività.
Art. 5 Commissione di valutazione
La Fondazione Ermete istituirà un’apposita Commissione di Valutazione composta dal Comitato Tecnico
Scientifico e/o da soggetti da esso indicati. La Commissione di Valutazione esaminerà le candidature e
definirà la graduatoria sulla base dei criteri sotto illustrati.
Art. 6 Criteri di valutazione e graduatoria
I candidati, in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3, saranno valutati in funzione di:
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 curriculum vitae;
 colloquio motivazionale;
 certificazioni/attestazioni coerenti con il percorso formativo, acquisite nell’ambito della didattica
e/o del settore di riferimento;
 disponibilità nei confronti delle esigenze organizzative-didattiche della Fondazione ITS Ermete;
 priorità della Fondazione ITS Ermete.
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 2).
La graduatoria sarà, quindi, pubblicata sul sito www.itsermete.it .
I soggetti selezionati si fanno carico di partecipare alle riunioni eventualmente convocate dalla Fondazione
Ermete, di essere reperibili - telefonicamente ed e-mail - per fissare le date delle lezioni e altre esigenze che
dovessero insorgere.

Art. 7 Modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione
Ogni aspirante candidato deve produrre la seguente documentazione:
 modulo di candidatura (allegato 3);
 lettera di presentazione e motivazione a firma dell’aspirante stesso;
 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 con eventuale documentazione attestante quanto indicato nel curriculum
 fotocopia del documento di identità e del codice fiscale.
Il modulo di candidatura, completo degli allegati richiesti, dovrà essere inviato entro le ore 24,00 del giorno
30 novembre 2018 all’indirizzo pec itsermete@pec.it oppure consegnato a mano oppure inviato a mezzo
raccomandata in busta chiusa presso la sede della Fondazione ITS Ermete in via Palatucci - 83100 Avellino,
farà fede la data di ricezione presso la sede.
Il candidato dovrà chiaramente esplicare se intende partecipare in qualità di docente oppure di tutor,
pertanto sulla busta chiusa dovrà essere apportata la dicitura ”Candidatura Docenza” ovvero “Candidatura
Tutor”, viceversa, nell’ipotesi di invio a mezzo pec, la suddetta dicitura andrà indicata nell’oggetto.
A ogni domanda corrisponderà una sola candidatura, non sono ammesse candidature multiple contenute in
un unico plico. Ogni docente può partecipare per una sola Unità Formativa.
La Fondazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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.
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Art. 8 Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali Il trattamento dei dati forniti avverrà ai sensi del Regolamento UE 2016/679
- Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in
materia di protezione dei dati personali. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalla
Fondazione Ermete, prevalentemente con mezzi informatici, per le finalità di gestione della selezione e per
finalità inerenti alla gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo della
graduatoria. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento
potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per il candidato di partecipare alla selezione. L’interessato
gode dei diritti di cui all’articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali e agli artt. 15 - 23 del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR), tra i quali: il diritto di accesso ai dati personali, di ottenere la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, di chiedere la portabilità dei
dati, di opporsi al trattamento, di revocare il consenso, di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante
Privacy). Il Titolare del Trattamento dati è la Fondazione ITS Ermete con sede legale in Avellino alla via
Palatucci, 20/B, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, al quale è possibile rivolgersi per
esercitare i suddetti diritti e/o per chiedere eventuali chiarimenti in materia di tutela dei dati personali,
scrivendo al seguente indirizzo e-mail: itsermete@pec.it.
Art. 9 Norma Finale
La Fondazione ITS Ermete si riserva la facoltà di revocare il presente avviso di selezione in qualsiasi
momento, ovvero di non dar seguito al conferimento di incarichi in presenza di mutamenti legislativi e/o
finanziari, o di mutate esigenze organizzative e, comunque, al verificarsi di successive ed impreviste
circostanze che lo consigliassero, ferma restando la facoltà di mantenere in ogni caso in essere la
graduatoria degli idonei.
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Allegato 1
Unità Formative
Denominazione Unità Formativa

I

II

Area Tecnica
Ingegneria/Architettura/Fisica/Informatica o Laurea Equipollente
Informatica per la gestione energetica (Laboratorio)
Riqualificazione energetica industriale
Sistemi Energetici
Statistica per la valutazione energetica
Informatica (Laboratorio)
Valutazione d’impatto ambientale della produzione energetica
La valutazione tecnica del progetto energetico
L’innovazione nel comparto energia
Acustica
Fisica Tecnica Ambientale
Domotica
Tecnologie e sistemi per l'illuminazione efficiente
Eco-building e materiali innovativi
Fisica sperimentale
Energetica
Misure termiche
Motori e sistemi elettrici ad alta efficienza
Gestione e manutenzione degli edifici e degli impianti
Valutazione energetica degli edifici
La gestione di progetto nell’impresa energetica
Area Giuridico-Economica
Laurea in Giurisprudenza/Economia/Scienze Politiche o Laurea Equipollente
Inquadramento normativo sugli impianti
I Sistemi Integrati di Gestione
Marketing e strategie di rete nel mercato del risparmio energetico
Aspetti contrattuali, analisi dei fabbisogni energetici e accesso ai finanziamenti
La legislazione sull’energia
Economia ed Estimo
Le certificazioni energetiche
Audit energetico-ambientale
Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Economia energetica e dell'ambiente
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III

Aerea Umanistica
Laurea in Lettere/Lingue Straniere/Psicologia/Scienza della Comunicazione
o Laurea Equipollente
Inglese tecnico (Laboratorio)
Il processo comunicativo e relazionale
La gestione del lavoro di gruppo
Analisi e valutazione dei problemi (Laboratorio)
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Allegato 2
A) Manuale di Valutazione Docenti
Gli aspiranti docenti della Fondazione ITS Ermete saranno valutati sulla scorta dei seguenti criteri:
CRITERI DI SELEZIONE PUNTEGGIO MASSIMO PREVISTO:
Lettera di presentazione e motivazione→ 10 punti
Curriculum vitae →40 punti
Colloquio di presentazione →30 punti
Certificazioni/attestazioni coerenti con l’Unità formativa, acquisite nell’ambito della didattica e/o del
settore di riferimento→ 10 punti
 Disponibilità nei confronti delle esigenze organizzative-didattiche della Fondazione Ermete→ 10
 Totale→ 100





Lettera di presentazione e motivazione →10 punti Interesse e disponibilità al coinvolgimento nelle attività
della Fondazione Ermete.
Colloquio di presentazione→30 punti: a) Affidabilità e capacità di lavorare in gruppo: fino a punti 10. b)
Tecniche di comunicazione: fino a 10 punti. c) Capacità di sintesi di informazioni: fino a 5 punti. d)
Consapevolezza del ruolo dell’educazione tecnica superiore nell’ambito delle politiche educative: fino a 5
punti.
Curriculum vitae 40 punti: a) Laurea coerente con l’insegnamento proposto: 20 punti; b) Esperienza nella
formazione tecnica superiore: 5 punti; c) Corsi di specializzazione coerente con l’insegnamento proposto: 5
punti; d) Documentata e pluriennale esperienza lavorativa nel settore: 10 punti.
Disponibilità nei confronti delle esigenze organizzative-didattiche della Fondazione ITS Ermete→dichiarata
disponibilità a partecipare a riunioni organizzative prodromiche e/o attività formative. Fino a 10 punti
B) Manuale di Valutazione Tutor
Gli aspiranti tutor della Fondazione ITS Ermete saranno valutati sulla scorta dei seguenti criteri:
CRITERI DI SELEZIONE PUNTEGGIO MASSIMO PREVISTO:
Lettera di presentazione e motivazione→ 10 punti
Curriculum vitae →40 punti
Colloquio di presentazione→30 punti
Certificazioni/attestazioni coerenti con l’Unità formativa, acquisite nell’ambito della didattica e/o del
settore di riferimento→ 10 punti
 Disponibilità nei confronti delle esigenze organizzative-didattiche della Fondazione Ermete→ 10
 Totale→ 100
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Lettera di presentazione e motivazione →10punti Interesse e disponibilità al coinvolgimento nelle attività
della Fondazione ITS Ermete.
Curriculum vitae →40 punti: a) Diploma coerente con l’insegnamento proposto: 10 punti; b) Esperienza nella
formazione tecnica superiore: 10 punti; c) Documentata e pluriennale esperienza lavorativa nel settore: 20
punti.
Colloquio di presentazione→30 punti: a) Affidabilità e capacità di lavorare in gruppo: fino a punti 10. b)
Tecniche di comunicazione: fino a 10 punti. c) Capacità di sintesi di informazioni: fino a 5 punti. d)
Consapevolezza del ruolo dell’educazione tecnica superiore nell’ambito delle politiche educative: fino a 5
punti.
Disponibilità nei confronti delle esigenze organizzative-didattiche della Fondazione ITS Ermete→dichiarata
disponibilità a partecipare a riunioni organizzative prodromiche e/o attività formative. Fino a 10 punti
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Allegato 3
Modulo di candidatura docente/tutor*
Il sottoscritto
Nome
Cognome
Codice Fiscale

P.Iva

Nato a

il

Luogo Residenza
Indirizzo residenza

Prov.
Dichiara

ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del medesimo Decreto, di:
essere in possesso dei requisiti giuridici di cui all’art. 3 dell’Avviso Pubblico:
di possedere il diploma di
scuola secondaria superiore
conseguito nell’anno scol.
presso l’Istituto
con votazione
ovvero di possedere
laurea (trienn./special./magistr.)
in
Conseguita nell’anno
presso la facoltà di
con votazione
di provenire da (indicare tipologia e ragione sociale)
ente di formazione
scuola
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università
impresa
altro
Ruolo ricoperto

Anni esperienza

di voler ricevere ogni comunicazione ai seguenti recapiti:
telefono

mail
Il sottoscritto presenta candidatura per svolgere attività di (spuntare il ruolo di interesse)
DOCENTE



TUTOR



del corso “TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE E LA VERIFICA DI IMPIANTI ENERGETICI” per il biennio
formativo 2018-2020, per le Unità Formative di seguito indicate:
1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________
Obbligatoriamente alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. curriculum vitae, datato e firmato in originale, redatto secondo il format europeo;
2. lettera di presentazione a firma del candidato stesso;
3. copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.

In fede

__________________________
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