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AVVISO PUBBLICO N.2 PER L’INSERIMENTO NELL’ALBO FORMATORI 

IL DIRETTORE 

VISTA la Delibera approvata all’unanimità dalla Giunta Esecutiva riunita in data 13 marzo 2019, in 

relazione al punto n.9 dell’Ordine del Giorno “REGOLAMENTO INTERNO COMPENSI PER 

DOCENZE DI DIVERSA TIPOLOGIA” 

VISTO il Regolamento per la costruzione di un ALBO PERMANENTE FORMATORI ITS-ICT di Genova, 

approvato su mandato della Giunta Esecutiva riunita in data 13 marzo 2019; 

VISTA la necessità di costruire un Albo Formatori per l’individuazione del personale professionalmente 

qualificato cui assegnare le docenze nei corsi promossi e organizzati dalla Fondazione stessa 

COMUNICA 

che le domande per l’iscrizione all’Albo Formatori verranno ricevute 

A partire dal giorno 15 ottobre 2020 fino alle ore 14.00 del giorno 12 novembre 2020 

 

La domanda di inserimento all’Albo, redatta e sottoscritta dal richiedente in carta semplice secondo lo schema 

di cui all’Allegato C del Regolamento citato, unitamente a: 

 Il Curriculum Vitae Europass debitamente datato e firmato, 

 la fotocopia del documento di identità in corso di validità, 

 i documenti comprovanti le specifiche professionalità 

dovrà essere consegnata: 

a) a mano in busta chiusa (con indicazione “Iscrizione all’Albo Formatori ITS-ICT 2020”), a pena di 

esclusione, da consegnare presso la Segreteria della Fondazione (via Imperiale 41, Genova) in orario 

d’ufficio. 

b) inviata a mezzo raccomandata in busta chiusa (con indicazione “Iscrizione all’Albo Formatori ITS-

ICT 2020”), a pena di esclusione, da inviare a:  

Fondazione ITS-ICT di Genova, via Imperiale 41 – 16143 Genova  

NB: non fa fede il timbro postale 

c) a mezzo Posta Elettronica Certificata (pec) all’indirizzo its-ict@pec.it con oggetto “Iscrizione 

all’Albo Formatori ITS-ICT 2020”  

Non saranno prese in considerazione le domande: 

 pervenute oltre la data di scadenza; 

 presentate da soggetti privi dei requisiti richiesti; 

 non compilate sul modello di domanda e non sottoscritte; 

 non corredate dei documenti previsti. 

 

INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: 

Segreteria Fondazione ITS-ICT Accademia Digitale, via Imperiale 41 – 16143 Genova 

Mobile +39 346 84 97 545 Telefono +39 010 6011477 E-mail: segreteria@accademiaditgitaleliguria.it 

 

Alessandro Rivella 

Direttore della Fondazione ITS-ICT Accademia Digitale 
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