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AVVISO N.3 DEL 19 ottobre 2021 (Prot.N. 650)
PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE con CONTRATTO DI APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE
VISTO il Regolamento recante disciplina per il reclutamento del personale dipendente di FONDAZIONE
ITS ICT Accademia Digitale
SI PUBBLICA
il presente avviso per la procedura di selezione di n.1 lavoratore dipendente in accordo ai punti sottoelencati.
Numero di posti oggetto della selezione

1 (uno))

Tipologia contrattuale

Contratto triennale di apprendistato professionalizzante art.44
D.Lgs. 15 giugno 2015, n.81 (età massima 29 anni e 364 giorni
alla data dell’assunzione)

Titolo di studio richiesto

Laurea Vecchio ordinamento e/o laurea magistrale/specialistica o
laurea di primo livello, con titolo preferenziale per le lauree in
Scienze dell’Educazione e della Formazione o in Scienze
Pedagogiche e dell'Educazione
OPPURE
Diploma di scuola secondaria di 2° grado con comprovate e
documentate competenze relazionali e organizzative nel
tutoraggio in percorsi formativi o in altri contesti (quali, a titolo
esemplificativo: gestione attività sportive, associazionismo,
volontariato, ...)

Profilo professionale richiesto

Addetto al tutoraggio di corsi di formazione e alla gestione
amministrativa degli stessi

Inquadramento CCNL previsto

Livello 5° del CCNL per la Formazione Professionale 20112013, tuttora in vigore, sottoscritto in data 8-6-2012 da FLC
CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONF.SAL
(parti sindacali) e da FORMA e CENFOP (parti datoriali).
36h/settimana distribuite su 5gg lavorativi

Mansione

Ruolo di tutor per i partecipanti ai percorsi formativi promossi e
gestiti dalla Fondazione ITS-ICT Accademia Digitale. Il ruolo
sarà svolto all’interno di un percorso di formazione/crescita
professionale che, nell’arco del triennio, consentirà di acquisire
in pieno le competenze descritte nella declaratoria CCNL per il
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Livello 5 di cui sopra, in relazione ai tutor che: “… integrano ed
arricchiscono il processo formativo con interventi individuali, di
gruppo e di classe, facilitando i processi di apprendimento, di
integrazione e di riduzione del disagio curandone gli aspetti
organizzativo-procedurali”
10 gennaio 2022 o giorni successivi
Ai sensi della normativa istitutiva dell’apprendistato
professionalizzante, il contratto avrà durata triennale

Data inizio e durata contratto

Luogo dove si svolgerà la prestazione

Sede/i operativa/e ITS ICT Accademia Digitale in Genova
(via Imperiale, 41 in Genova, oppure via Melen, 77 in Genova
oppure nuova sede da definire, sempre nel comune di Genova)

Retribuzione lorda mensile

Retribuzione lorda percentualizzata del Livello 5° per tutta la
durata dell’Apprendistato, così come previsto dal CCNL per la
Formazione Professionale 2011-2013, tuttora in vigore. Se
confermato in servizio al termine del triennio di Apprendistato il
dipendente percepirà il 100% della retribuzione lorda prevista per
il livello 5°. 13 mensilità

1. Modalità e termini della presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata in carta semplice, redatta utilizzando il modulo disponibile sul sito di
FONDAZIONE ITS ICT ACCADEMIA DIGITALE (www.accademiadigitaleliguria.it) e corredata da un
dettagliato curriculum in formato europeo, datato, siglato in tutte le pagine e firmato in calce.
I documenti di cui sopra, in busta chiusa recante i riferimenti del mittente e la dicitura
Selezione per l’assunzione di personale dipendente con contratto di apprendistato professionalizzante
Avviso n°3 del 19 ottobre 2021 (Prot.N.650)
deve pervenire al seguente indirizzo:
via Imperiale, 41– 16147 GENOVA 16143 Genova presso Fondazione Fassicomo
(all’attenzione di: Direttore FONDAZIONE ITS-ICT Accademia Digitale)
Il plico dovrà essere recapitato all’indirizzo di cui sopra entro le ore 13.00 di martedì 23 novembre 2021.
La data di ricevimento delle domande sarà comprovata:


nel caso di presentazione diretta, dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta dal personale di
FONDAZIONE ITS-ICT Accademia Digitale addetto al ricevimento;



nel caso di spedizione, dal timbro e data di protocollo di FONDAZIONE ITS-ICT Accademia
Digitale che comprova il ricevimento.

FONDAZIONE ITS-ICT Accademia Digitale non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito nel
termine previsto dovuto alla inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali
disguidi postali o di agenzie di recapito comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
La sola domanda di partecipazione (non corredata da curriculum e da allegati), dovrà essere inoltre anticipata
via e-mail all’indirizzo: direttore@accademiadititaleliguria.it
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2. Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice
La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da una Commissione di valutazione nominata
secondo quanto previsto dal Regolamento citato in premessa.
La selezione, che prevede una prova unica orale previa ammissione effettuata sulla base della valutazione dei
curricula, verterà sull’esame comparativo dei seguenti elementi:
a) titoli

di

studio

e

qualifiche

professionali

dichiarati

nei

curricula

(punteggio non superiore a 20 punti);
b) verifica del grado di conoscenza delle tematiche oggetto del rapporto di lavoro,
(punteggio non superiore a 60 punti), con particolare riferimento a:
i. conoscenze sui compiti e sulle relazioni del tutor nei servizi educativi e formativi del
territorio
ii. abilità e competenze di progettazione, attuazione e valutazione di percorsi educativi
e formativi rivolti alle varie fasce di età e ai diversi ambienti educativi, sia per
singoli o gruppi
iii. capacità di riconoscere e interpretare i contesti specifici del sistema dell’istruzione
(contesto nazionale) e della formazione professionale (contesto regionale)
iv. metodologie e tecniche per collaborare in modo efficace in una equipe educativa e
interprofessionale
v. conoscenze in materia di organizzazione aziendale, principali tendenze del mercato
del lavoro italiano, contratti di lavoro contratti di lavoro previsti dalle leggi vigenti,
figure professionali della filiera ICT
vi. abilità espressive in una lingua inglese
vii. capacità di utilizzo autonomo delle applicazioni informatiche utilizzate nel contesto
lavorativo: utilizzo base sistema operativo, accesso alla rete Internet con particolare
riferimento alle strategia di ricerca, posta elettronica, accesso a banche dati, utilizzo
avanzato degli applicativi di produttività individuale con particolare riferimento al
wordprocessor e al foglio di calcolo
c) verifica di eventuali esperienze già maturate nella gestione e nell’organizzazione di gruppi , con
particolare riferimento a (punteggio non superiore a 20 punti):
- servizi educativi nei contesti lavorativi, nei servizi di formazione, collocamento, consulenza,
orientamento e bilancio delle competenze;
- servizi per l'aggiornamento e per la formazione di educatori;
- servizi di educazione formale e non formale per gli adulti;
- servizi educativi, ludici, artistico-espressivi, sportivi, dell'animazione e del tempo libero dalla
prima infanzia all'età adulta;
- servizi educativi nel campo dell'informazione, della comunicazione, della multimedialità, della
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promozione culturale e della lettura;
servizi educativi nelle istituzioni scolastiche.
La Commissione si riserva:
a) il diritto di visionare i titoli e le pubblicazioni indicate nella domanda;
b) la possibilità di ammettere al colloquio orale solo i candidati con curricula ritenuti idonei allo
svolgimento delle mansioni previste.
La procedura di valutazione sarà conclusa entro il 23 dicembre 2021 con l’assegnazione dell’incarico. La
comunicazione del nominativo selezionato avverrà non oltre sette giorni dalla data di assegnazione.
La graduatoria derivante da questa selezione potrà essere utilizzata fino al 31 dicembre 2022 per ulteriori
acquisizioni di risorse umane che si dovessero eventualmente rendere necessarie, ad esclusiva discrezione
della FONDAZIONE.
In caso di stipula del contratto di apprendistato professionalizzante la FONDAZIONE inserirà i destinatari in
un percorso formativo con le modalità richieste dalla normativa vigente.
L’eventuale conferma in servizio allo scadere del triennio di apprendistato nonché l’eventuale trasformazione
del contratto da part-time a full-time - e viceversa - avverrà in accordo tra le parti, compatibilmente con le
esigenze della Fondazione.
La FONDAZIONE si riserva:
a) la possibilità di non procedere all’assegnazione qualora nessuno dei candidati venga ritenuto idoneo
alle mansioni previste;
b) il diritto, previsto dalla normativa sull’apprendistato professionalizzante, di recedere dal contratto
con preavviso, al termine dei tre anni di apprendistato, oppure, in accordo tra le parti, di decidere di
proseguire come ordinario il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

3. Scadenziario
Si riepilogano qui le scadenze previste dal presente bando:
martedì 19 ottobre 2021

Pubblicazione avviso

martedì 23 novembre 2021

Scadenza presentazione domande

martedì 23 novembre 2021

Nomina commissione giudicatrice

mercoledì 24 novembre 2021

Avvio procedure di selezione

giovedì 23 dicembre 2021

Data ultima di pubblicazione della graduatoria

lunedì 10 gennaio 2022

Prima data utile per la stipula del contratto di lavoro

4. Tutela dei dati personali
I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno
2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento Generale sulla Protezione
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dei Dati, ufficialmente regolamento n. 2016/679 (GDPR) e solo per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.

5. Normativa
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti.
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