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AVVISO PUBBLICO PER LA CANDIDATURA A COLLABORATORE 
DELLA FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE LOMBARDO PER LE NUOVE TECNOLOGIE MECCANICHE E MECCATRONICHE  

Sesto San Giovanni (MI) - viale Matteotti 425 - C.F./P. IVA 08591770964 

 

Art.1  
La Fondazione Istituto Tecnico Superiore Lombardo per le Nuove tecnologie Meccaniche e 
Meccatroniche istituisce un “ALBO DEI COLLABORATORI” con lo scopo di individuare e qualificare le 
figure professionali che svolgono attività di: 
- Docenza 
- Tutoraggio 
- Amministrazione 
- Direzione 
- Coordinamento 
nei corsi che la Fondazione organizza presso le proprie sedi. L’idoneità su una delle sedi consentirà 
l’attività anche nelle altre sedi della Fondazione. 
Nello specifico, per le Aree disciplinari e le Unità Formative di riferimento, rispetto alle quali possono 
candidarsi i docenti, si rimanda alle programmazioni dei corsi inserite nel sito 
www.itslombardiameccatronica.it. 

Art.2  
Possono essere iscritti nell’Albo 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:  

Requisiti giuridici  
a) 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; 
b) godimento dei diritti civili e politici nello stato di residenza: non possono accedere alla selezione 

coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;  
c) 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; 
d) essere in possesso di un titolo di studio classificato nel sistema europeo EQF al 4° livello o 

superiore (diploma di scuola secondaria di secondo grado, ITS, laurea o dottorato di ricerca), 
riconosciuto dallo Stato Italiano. 

 
Requisiti tecnici per le funzioni di docenza 
a) se di provenienza da Scuola, Università e formazione Professionale: aver maturato nel campo di 

competenza almeno tre anni di esperienza come docente nei settori attinenti le aree disciplinari 
del corso; 

b) se di provenienza dal mondo del lavoro: avere maturato almeno 3 anni di esperienza nei settori 
attinenti le aree disciplinari del corso. 

 

Il personale docente prescelto avrà l’obbligo di: 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- programmare il lavoro e le attività inerenti la disciplina che gli sarà affidata, predisponendo il 

materiale didattico necessario;  
- mettere in atto strategie di apprendimento adeguate alle competenze accertate in ingresso; 
- verificare il processo di apprendimento con valutazioni in itinere, finali e di recupero; 

- relazionarsi con il Coordinatore didattico del corso per monitorare l’andamento dell’aula;  
- compilare l’apposito registro didattico. 
 
Requisiti tecnici per le altre funzioni: 
a) Esperienza nella funzione per cui si invia la candidatura; 
b) Possesso di un titolo di studio classificato nel sistema europeo EQF al 4° livello o superiore 

(diploma di scuola secondaria di secondo grado, ITS, laurea o dottorato di ricerca), riconosciuto 
dallo Stato Italiano 

c) Diponibilità di orario flessibile. 

Art.3  
L' Albo dei collaboratori è suddiviso nelle seguenti sezioni:  
- Docenza 
- Tutoraggio 
- Amministrazione 
- Direzione 
- Coordinamento 
ogni richiedente potrà presentare domanda per una o per più sezioni. 

Art.4  
Le richieste di inserimento all'Albo, corredate dalla documentazione di seguito specificata, 
dovranno essere obbligatoriamente redatte su apposito modulo (riportato in appendice) e potranno 
essere presentate in qualsiasi momento: 
- a mano o per posta al seguente indirizzo: Fondazione Istituto Tecnico Superiore Lombardo per le 

Nuove tecnologie Meccaniche e Meccatroniche - viale Matteotti 425 - Sesto San Giovanni (MI); 
- via Fax al numero: 02.26292412/348 
- via PEC al seguente indirizzo: itslombardiameccatronica@pec.it. 

Art.5  
L'inserimento nell'Albo dei collaboratori costituisce requisito indispensabile per poter svolgere 
attività di tipo progettuale o didattico-formativo organizzate dalla Fondazione, ma non comporta 
alcun obbligo da parte di quest’ultima come meglio indicato al successivo art. 15. 

Art.6  
La richiesta di inserimento dovrà essere corredata dei seguenti documenti:  
- fotocopia di un documento di identità 
- fotocopia del Codice Fiscale  
- curriculum professionale, redatto in Formato Europass, dal quale di evincano gli studi e le 

esperienze compiute nei settori inerenti alle attività della Fondazione.  
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Nota importante:  
Il curriculum vitae dovrà essere firmato di proprio pugno e riportare in calce le tre seguenti diciture: 
  
1. Avvalendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 dichiaro sotto la mia 

responsabilità che quanto sopra riportato risulta essere vero, e dichiaro inoltre di essere 
consapevole delle sanzioni penali ed amministrative, ai sensi degli artt. 75 e 76 del citato DPR 
445/200, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi. 

2. Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae nel rispetto della 
legislazione vigente. 

3. Allegati: Fotocopia documento d’identità. 

La Fondazione si riserva di richiedere in qualsiasi momento al candidato ulteriori informazioni 
riguardanti le esperienze effettuate e le certificazioni dei titoli indicati e di effettuare colloqui di 
selezione secondo quanto meglio precisato nel successivo art. 15. 

Art.7  
L'accoglimento della domanda di inserimento sarà comunicata all'interessato con formale notifica 
via e-mail.  

Art.8  
Il collaboratore che, inserito nell'Albo, presti la sua attività per conto della Fondazione, sarà inserito 
in un sistema di valutazione, il cui esito costituirà elemento di valutazione nell'attribuzione di 
successivi incarichi.  

Art. 9  
L'Albo dei Collaboratori della Fondazione viene aggiornato con l'immissione di nuovi nominativi, di 
norma ogni anno, ovvero con frequenza maggiore qualora se ne ravvisi la necessità.  

Art.10  
Ogni collaboratore inserito nell'Albo è tenuto ad aggiornare la propria posizione (indicando 
eventuali nuovi titoli o servizi prestati).  

Art.11  
La Fondazione si riserva la facoltà di cancellare dall'Albo il nominativo di un collaboratore la cui 
prestazione sia stata valutata non adeguata, ovvero nel caso in cui il collaboratore non abbia 
prestato una collaborazione per la Fondazione per più di tre anni consecutivi.  

Art.13  
Il docente potrà in qualsiasi momento richiedere volontariamente, dietro presentazione di formale 
istanza, che il suo nominativo venga cancellato dall'Albo dei collaboratori della Fondazione.  

Art 14  
Saranno escluse le domande di inserimento nell’albo dei collaboratori:  
- non sottoscritte dal collaboratore;  
- non contenenti le dichiarazioni in merito al possesso dei necessari requisiti, ovvero contenenti 

dichiarazioni incomplete;  
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- prive di curriculum vitae e professionale redatto nelle forme previste (comprese le diciture 
previste all’art. 6);  

- recanti informazioni che non risultino veritiere.  

Art. 15  
L'inserimento nell'Albo dei collaboratori non comporta alcun obbligo da parte della Fondazione di 
attribuzione di incarichi di qualsiasi tipo ed è pertanto da intendersi come non vincolante.   
L’assegnazione dell’incarico è subordinata all’esito di colloqui di selezione tenuti da una 
commissione. Tale giudizio è da considerare insindacabile. 
Il corso si avvarrà di docenti qualificati che per almeno il 50% del monte ore proverranno dal mondo 
del lavoro e delle professioni con esperienza specifica nel settore di almeno 5 anni, come previsto 
dal D.P.C.M. 25/01/2008.  
La Fondazione si riserva la facoltà di privilegiare le risorse umane dei Soci Fondatori e Partecipanti.  

Art. 16 
Alle risorse umane individuate per prestare la propria attività: 
- è fatto obbligo di prendere parte all’eventuale formazione che sarà organizzata presso le sedi 

della Fondazione; 
- sarà richiesta certificazione dei titoli indicati nel curriculum presentato. 
Al momento della sottoscrizione dell’incarico i dipendenti di Enti Pubblici dovranno aver acquisito, 
se dovuta, l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico in questione da parte della loro 
Amministrazione di appartenenza ai sensi del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

Art.17 
I dati personali forniti dai richiedenti sono trattati per le operazioni connesse alla costituzione 
dell'Albo, secondo le disposizioni del D.Lgs. n.30/06/2003 n. 196 e del Regolamento generale UE per 
la protezione dei dati personali n. 2016/679. 
 
 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito della Fondazione ITS www.itslombardiameccatronica.it. Tale 
pubblicazione rappresenta l’unica forma di pubblicità legale. 
 
 
 
          Il Direttore 
 

http://www.itslombardiameccatronica.it/


DOMANDA DI CANDIDATURA A COLLABORATORE DELLA 
Fondazione Istituto Tecnico Superiore Lombardo  

per le Nuove tecnologie Meccaniche e Meccatroniche 
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_l_ sottoscritt_ _____________________________________________ nat__ il _______________ 

a ___________________________________ residente a _________________________________ 

in Via/Piazza ________________________________________________________ n. _________ 

Tel. _______________/__________________ cell. ______________________________________ 

e-mail ______________________________ Codice fiscale   ________________________________  

Titolo di studio  ___________________________________________________________________ 

Stato occupazionale  _______________________________________________________________ 

Provenienza  ❑ azienda  ❑ libera professione     ❑ scuola/cfp     ❑ università/centro di ricerca 

Ente/i di provenienza ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

PRESENTA 
ai sensi dell’Avviso pubblicato in data ……………….., la propria candidatura a collaboratore della 
Fondazione Istituto Tecnico Superiore Lombardo per le Nuove tecnologie Meccaniche e 
Meccatroniche per la seguente funzione: 
 

❑ TUTOR     ❑ AMMINISTRATIVO    ❑ COORDINATORE     ❑ DOCENTE ❑ Altro: ______________ 

Unità formative per le quali si candida (in caso di candidatura come docente): 

UF _____________________________________ anni di esperienza sui temi contenuti dell’UF ___ 

UF _____________________________________ anni di esperienza sui temi contenuti dell’UF ___ 

UF _____________________________________ anni di esperienza sui temi contenuti dell’UF ___ 

UF _____________________________________ anni di esperienza sui temi contenuti dell’UF ___ 
 
Consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero (art. 76 
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i), nonché delle sanzioni previste dall’art. 6 della Legge n.136/2010 e 
s.m.i., in caso di omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi, 

DICHIARA 
• di avere preso visione dell’Avviso per la candidatura a collaboratore della Fondazione 
• di essere cittadino italiano ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea, fermo 

restando il disposto di cui al D.P.C.M. 07/02/1994 e successive modifiche e integrazioni;  
• di godere dei diritti civili politici nel paese di residenza;  
• 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;  
• di possedere i requisiti tecnici previsti dall’Avviso; 
• di possedere il titolo di studio di ___________________________________________________  

conseguito nell’anno ________ presso ______________________________________________ 
di ____________________________________________ con il punteggio di _______________. 

ALLEGA 
• fotocopia della carta di identità e del codice fiscale (tessera sanitaria); 
• curriculum professionale redatto in formato europeo;  
 

Data ___________________________        FIRMA________________________________________  
 

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati citati nell’istanza in base al D.L. 196/2003 e al 
Regolamento generale UE per la protezione dei dati personali n. 2016/679.  
 

Data ___________________________        FIRMA________________________________________  
 


