
 

 

 

Avviso  
per la costituzione dell'ALBO DOCENTI della  

FONDAZIONE  
“Istituto Tecnico Superiore per le Nuove 
Tecnologie per il Made in Italy nel settore 

Agroalimentare” di Viterbo 
 

Premesso che: 

 In data 29/09/2011 La giunta della Fondazione ITS, su proposta del Comitato Tecnico 

Scientifico, ha approvato il presente Avviso 

 La fondazione “Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie per il Made in Italy 

nel settore Agroalimentare” di Viterbo  ha tra le proprie finalità  “…. l’assicurare, con 

continuità, l’offerta  di tecnici superiori a livello post secondario  in relazione a figure che 

rispondano  alla domanda proveniente  dal mondo del lavoro pubblico e privato..”   nonché  

il “…sostenere  l’integrazione  tra  i sistemi di istruzione, formazione e lavoro con 

particolare riferimento ai poli  tecnico-professionali di cui all’art. 13 , comma 2 della Legge 

40/70… ;  

 La fondazione nei prossimi mesi avvierà un corso di formazione per “Tecnico Superiore per 

il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie, agro-alimentari e agro-

industriali” rivolto a soggetti in possesso di Diploma di Scuola Media Superiore;  

 La fondazione può attivare sia i corsi definiti nel piano didattico annuale che altri percorsi di 

nuova progettazione;  

 La fondazione per lo svolgimento dei propri corsi e per l’eventuale predisposizione di 

materiale didattico,  attinge da un Albo Docenti appositamente costituito;  

 La fondazione ha stabilito che il predetto Albo prevedrà la possibilità di inserimento di 

candidature senza soluzione di continuità  

 La fondazione  istituirà, periodicamente ed in prossimità di iniziative corsuali o di altro 

genere, una apposita commissione  deputata all’individuazione e selezione di risorse 

umane  da impegnare per lo svolgimento di attività  previste da statuto; 

 La Fondazione procederà all’attribuzione di incarichi  di collaborazione  a termine non a 

carattere  subordinato, unicamente funzionali allo svolgimento di attività da questa gestite. 



Pertanto l’inserimento  della candidatura nell’albo formatori , di per se non garantisce 

e non rappresenta in alcun modo l’attribuzione certa di incarichi collaborazione;  

 La fondazione procederà all’affidamento di incarichi di collaborazione  a termine non a 

carattere  subordinato, funzionali allo svolgimento delle attività che di volta in volta saranno 

avviate, stabilendo remunerazioni e definendo periodi di collaborazione  funzionali  al buon 

esito delle attività e tenendo conto della  durata di ciascuna iniziativa, dei piani finanziari  e 

risorse economiche destinate a ciascun progetto, nonché di quanto  previsto dalla 

normativa in vigore; 

 La fondazione si riserva la possibilità di chiedere a ciascun candidato l’integrazione di 

documenti e certificazioni a sostegno di quanto dichiarato dallo stesso nel curriculum vitae 

e nei documenti di richiesta di inserimento nell’albo; 

 La fondazione  si riserva la cancellazione dall’albo di quei soggetti che: 

 non procederanno alla consegna di eventuale documentazione e certificazione 

richiesta dalla Fondazione ad integrazione del dossier di candidatura e inserimento 

nell’albo; 

 risulteranno non in  possesso dei requisiti minimi previsti dal presente avviso; 

 essendo stati selezionati  per ricoprire  incarichi  rifiuteranno  di assumere impegni  

e svolgere attività per la Fondazione  per tre volte consecutive.  

 

È APERTA   

 
la procedura per l’inoltro di candidature  funzionali alla costituzione dell’Albo Docenti – indetto 

dalla FONDAZIONE -“Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie per il Made in Italy 

nel settore Agroalimentare” di Viterbo 

Art. 1 Requisiti di partecipazione e incompatibilità 

Possono presentare domanda di candidatura soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

 esperti in possesso di Laurea  

 esperti con almeno tre anni di esperienza lavorativa nell’ambito disciplinare per il quale 

inoltra candidature 

 esperti  che seppur non in possesso di laurea certifichino esperienze lavorative e 

professionali significative  per l’ambito disciplinare  di candidatura  

Incompatibilità 

 avere riportato condanne penali  

 essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

 essere stato destituito/a o dispensato/a da altro impiego pubblico per aver conseguito 

l’impiego mediante la produzione di documenti falsi 

 essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per aver conseguito l’impiego 

mediante la produzione di documenti falsi 



 Art. 2 Domanda e termini 

Per l’inoltro della candidatura dovrà essere presentato (pena l’esclusione), un dossier  composto 

dalla seguente documentazione : 

 Istanza di partecipazione (Obbligatoriamente redatta su format allegato 1) 

 Curriculum in formato europeo  

 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Obbligatoriamente redatta su format 

allegato 2) 

 Fotocopia documento di riconoscimento ( in stato di validità)  

I predetti moduli, opportunamente compilati e sottoscritti, dovranno pervenire presso la 

Segreteria Organizzativa in Largo dell’Università, snc – blocco V – 01100 Viterbo (con procedura 

On Demand); in alternativa i moduli potranno anche essere inviati per posta.  

Art. 3 Responsabile del procedimento  

Responsabile del Procedimento è il Prof. De Marino Bernardino. 

Ogni altra informazione può essere richiesta via mail al seguente indirizzo: its.agro@gmail.com, 

oppure telefonando ai numeri 0761/223574 o 366-9926254 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 

ore 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00. 

 

 

Art. 4 Trattamento dei dati personali  

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le esclusive finalità di gestione della 

presente selezione e dell'Albo Docenti ai sensi del Codice della Privacy (D.Lgs 196/2003)  

 

 

 

 

 

Viterbo, 1 Luglio 2017 

Il Presidente 

Prof. Bernardino De Marino 

 

________________________

http://www.csiaf.unifi.it/upload/sub/CorsiDidattica/MD-7.4.1.2-Curriculum_2011.rtf
mailto:its.agro@gmail.com


Allegato 1 

Istanza di partecipazione 
per la costituzione dell'ALBO DOCENTI della  

FONDAZIONE  
“Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie per 

il Made in Italy nel settore Agroalimentare” di Viterbo 
 

 
Il sottoscritto ___________________________ nato a ________________________________ il 

_________________ e residente in ____________________________________(prov.________) 

via __________________________________________________ n. ____________CAP_______ 

CF __________________________________ p. IVA ___________________________________, 

 

Presa integrale visione dell’Avviso, di cui accetta tutte le condizioni e gli impegni conseguenti 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso all’albo dei formatori , proponendo la propria candidatura per le seguenti  aree 
tematiche e/o l materie di pertinenza.  

 

 Area tematica /ambito disciplinare di 
pertinenza 
(Indicare in maniera sintetica l’area tematica) 

Materie 
(se lo si ritiene opportuno , specificare nell’ambito dell’area tematica indicata , 

per quali materie specifiche si chiede l’inserimento nell’albo) 
 

1° Area__________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

1.a 

1.b 

1.c 

 

2° Area__________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

2.a 

2.b 

2.c 

 

3° Area__________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

3.a 

3.b 

3.c 

 

L’indicazione non costituisce vincolo per l’affidamento di eventuali incarichi ritenuti congruenti in base 

all’analisi del curriculum vitae e/o delle esperienze lavorative e professionali significative.   



Chiede, inoltre,  che tutte le comunicazioni vengano inviate al seguente indirizzo: 
 

Città________________________________________________________PR (________) CAP_________________ 

Via/Piazza __________________________________________________________________________________n__________ 

E mail___________________________________________________________________________________________________ 

Tel __________________________________________Mobile ____________________________________________________ 

 

e si impegna a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo riconoscendo che la 
FONDAZIONE -“Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie per il Made in Italy nel settore 
Agroalimentare” di Viterbo , non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del 
destinatario.  

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci: 

 Di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________conseguito 

in data ________________________ presso _______________________________________________________________ ; 

 Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altra cittadinanza che dà comunque titolo 

alla partecipazione. 

 Di non avere riportato condanne penali (in caso contrario indicare gli eventuali procedimenti 

penali). 

 Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali (in caso contrario 

indicare gli eventuali procedimenti penali in corso);  

 Di non essere stato destituito/a o dispensato/a da altro impiego pubblico per aver conseguito 

l’impiego mediante la produzione di documenti falsi; 

 Di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per aver conseguito l’impiego 

mediante la produzione di documenti falsi; 

 Di aver preso visione e di accettare, senza riserve, tutte le clausole e le condizioni indicate nel 

presente avviso; 

 Di autorizzare la FONDAZIONE -“Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie per il 

Made in Italy nel settore Agroalimentare” di Viterbo , al trattamento dei propri dati personali ai 

sensi del D.Lgs. 196/2003, ai fini del presente avviso. 
 

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di 
quanto dichiarato ai sensi dell’Art. 71 del D.P.R. 445/2000. 
 

Allega alla presente: 

- Curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto ( in Formato Europeo) 

- Dichiarazione sostitutiva  di atto di Notorietà  

- Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità 

 

Data _______________________      Firma del candidato 
 

__________________________ 
 

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 si comunica che i dati personali saranno trattati per le esclusive 

finalità di gestione della presente selezione e dell'Albo Docenti.  Acconsento al trattamento dei dati (obbligatorio) 

                                                             
     Firma del candidato  _________________________________ 



Allegato 2  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI 
NOTORIETA' 

(resa ai sensi dell'art.47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa approvate con D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) 

 

Avviso  
per la costituzione dell'ALBO DOCENTI della  

FONDAZIONE  
“Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie per 

il Made in Italy nel settore Agroalimentare” di Viterbo 
 

 
Il sottoscritto ____________________________ nato a ___________________________ 

il ________________ e residente in _________________________________(prov.____) 

via _________________________________________________________ n. ________ 

CF __________________________________ p. IVA ____________________________, 

 

in relazione all’avviso per la costituzione dell’albo formatori  per l’attuazione di attività formative e di 

altro genere attuate dalla Fondazione “Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie per 

il Made in Italy nel settore Agroalimentare” di Viterbo,  consapevole delle responsabilità e delle 

sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del succitato T.U. per le false attestazioni e le  mendaci 

dichiarazioni, e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazione non veritiera prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. 

 

DICHIARA 

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate nell’Avviso 

pubblico in oggetto e nell’istanza di partecipazione. 

 

___________________________       _______________________ 

(luogo e data)         (firma) 

 
 

Allega, ai sensi dell’art.38, DPR 445/2000, fotocopia del documento________________________  

n. _________________ rilasciato da_____________________________ il __________________ 


