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PROT. N.249   del 2 marzo 2020 

 

La FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE 

DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE: INFORMATION E 

COMMUNICATION TECHNOLOGY (ITS-ICT costituito ai sensi del D.P.C.M. 25 gennaio 

2008) avvia una procedura per la selezione di esperti da incaricare per la gestione e 

organizzazione dei materiali didattici disponibili su area riservata del sito web della 

Fondazione, per i partecipanti ai corsi : 

 

CORSI ORE 
corso: RLOF18ITS 16.1 Titolo: “TECNICO SUPERIORE PER I METODI E LE 

TECNOLOGIE PER LO SVILUPPO DI SISTEMI SOFTWARE per l’Industria 4.0” 

Edizione:  VIII CICLO 2019-2020 - 2° ANNUALITA’ 

40 

corso Titolo:  “TECNICO SUPERIORE PER I METODI E LE TECNOLOGIE PER LA 

GESTIONE DI SISTEMI SOFTWARE per l’Industria 4.0”  

Edizione: 2019-2020 – VIII CICLO (8.2)  2° ANNUALITA’ 

20 

corso: RLOF18ITS 15.1 Titolo:  “TECNICO SUPERIORE PER I METODI E LE 

TECNOLOGIE PER LO SVILUPPO DI SISTEMI SOFTWARE per l’Industria 4.0” 

Edizione: 2020-2021 – IX CICLO (9.1)  1° ANNUALITA’ 

40 

corso Titolo:  “TECNICO SUPERIORE PER I METODI E LE TECNOLOGIE PER LO 

SVILUPPO DI SISTEMI SOFTWARE per l’Industria 4.0” 

Edizione: 2020-2021 – IX CICLO (9.2)  1° ANNUALITA’ 

50 

TOTALE 150 

Per lo svolgimento dell’incarico sono richieste: 

a) conoscenze specifiche e documentate relative alla formazione terziaria con particolare 

riferimento ai corsi ITS e al loro funzionamento nelle diverse fasi (progettazione, 

sviluppo, realizzazione) e alla loro documentazione; 

b) competenze metodologiche relative alla gestione e classificazione dei materiali didattici; 

c) competenze professionali specifiche nel settore dell’ICT, con particolare riferimento alla 

produzione del software; 

d) competenze tecniche nella gestione di siti web; 

e) competenze relazionali e di partecipazione a gruppi di lavoro (interazione con i docenti 

del corso e con il personale della Fondazione). 

 

Presentazione e valutazione delle domande 

 

Le persone interessate sono invitate a presentare la propria candidatura unitamente ad un CV 

riportante le esperienze professionali e di insegnamento attinenti all’incarico in oggetto. 

Le candidature, unitamente ai CV richiesti firmati in originale, dovranno essere fatte pervenire 

presso l’attuale sede operativa dei corsi, presso CNOS-FAP di Quarto – Segreteria ITS-ICT, via 
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Angelo Carrara 260, 16147 Genova o per lettera raccomandata A/R (stesso indirizzo) in busta 

chiusa recante la dicitura “Candidatura per gestione materiali didattici corsi ITS-ICT ”, o tramite 

Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo its-ict@pec.it, entro e non oltre 

 

Lunedì 9 marzo 2020 alle ore 14.00. 

 

In caso di spedizione non fa fede il timbro postale. Le candidature saranno valutate da apposita 

commissione nominata dalla Fondazione ITS-ICT e sarà basata sull’esame comparativo dei 

seguenti elementi: 

a) Titoli di studio e qualifiche professionali; 

b) Esperienze già maturate nel settore dell’attività di riferimento (v.sopra). 

 

 

Erogazione della prestazione professionale 

 

L’orario sarà oggetto di apposito disciplinare di incarico allegato all’incarico di docenza emanato 

dalla Direzione dell’ITS/ICT. 

Per l’attività in oggetto, correlata ai due corsi di cui sopra, sono previste n.150 (centocinquanta) ore, 

compensate nella misura di 30,00€/h, IVA e oneri previdenziali inclusi se ed in quanto dovuti, e sarà 

liquidato al termine della prestazione previa presentazione di idonea fattura/nota di addebito. 

 

Tutela dei dati personali 

 

I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati solo per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura nel rispetto del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196 (Codice in materia di protezione 

dei dati personali) e del Regolamento europeo n.679/2016 (GDPR). 

 

Il direttore della Fondazione ITS-ICT 

   Prof. Alessandro Rivella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 

 


