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Prot n.        Ascoli Piceno 04/10/2021 
 

AVVISO PUBBLICO PER COSTITUIRE L’ALBO PUBBLICO PER PERSONALE DI 
SEGRETERIA NEI CORSI DI TECNICO SUPERIORE “SMART TECHNOLOGIES E 

MATERIALI INNOVATIVI”  
 
 

Soggetto Proponente: Fondazione “Istituto Tecnico Superiore Recanati” Nuove 
Tecnologie per il Made in Italy – CF. 91018190438 

 
Il Direttore del corso  

 
-Vista la necessità di individuare dei soggetti idonei per l’affidamento di incarichi di 
segreteria per i corsi “Smart technologies e materiali innovativi” sede di Ascoli Piceno 
 
 

EMANA  
 

Art.1 
il presente “Avviso Pubblico” per costituire l’albo da utilizzare per lo svolgimento delle 
proprie attività didattiche. 
Il predetto avviso non ha natura di bando di selezione, avendo come scopo solo quello di 
effettuare un’indagine di mercato dei soggetti disposti ad assumere eventualmente 
l’incarico di personale di segreteria nell’ambito delle attività formative dell’I.T.S. 
L’iscrizione all’Albo non è vincolante per l’Istituto all’attribuzione dell’incarico. 
In caso di inserimento di nuovi percorsi formativi e pertanto di nuovi ambiti didattici, il 
presente avviso, verrà integrato e ripubblicato. 

 
Art .2 

Le domande di ammissione verranno valutate in base all’ art. 4 del presente avviso. 
 

Art. 3 
L’albo avrà durata biennale dalla sua data di pubblicazione, ferma restando la possibilità 
per i candidati iscritti di procedere, nel corso di tale periodo, alla presentazione di un 
nuovo curriculum eventualmente aggiornato in ragione di nuovi ed ulteriori requisiti 
maturati. 
 

Art. 4 
Possono essere iscritte all’Albo le persone fisiche di qualunque nazionalità 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) Godimento dei diritti civili e politici nello stato di residenza: non possono accedere alla 
selezione coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo. 
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b) 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. 
L’I.T.S. si riserva di accertare l’inesistenza sul territorio di cause di esclusione previste 
dalla normativa vigente. 
 
Requisiti professionali 
 

Diploma     
42 

punti 1 per ogni voto > 60/100 lode punti 2 
  

   
       

Laurea max 2 titoli  punti 6    12 

Dottorato  punti 10    10 
     

Master universitario/ diploma di perfezionamento    
6   

2 punti, Max 3 titoli valutabili 
  

     

 

Precedenti incarichi come 
tutor in corsi ITS  5 punti per ogni incarico, MAX 6    

     30 

 
Domanda di partecipazione e documentazione  
1) allegato 1 al modulo di domanda; 
2) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
3) curriculum vitae in formato europeo; 
Tutta la documentazione deve recare la firma del candidato. 
 
Presentazione della domanda, termini, modalità di comunicazione con i candidati 
La domanda di partecipazione, corredata della documentazione di cui sopra, dovrà essere 
inviata via PEC all’indirizzo  ascoli@pec.fondazioneitsrecanati.it entro il 14/10/2021. Tale 
termine deve considerarsi perentorio, pena la irricevibilità della domanda.  
 
L’invio della mail è a totale ed esclusivo rischio dei mittenti restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità della fondazione ove per disguidi di qualsivoglia natura, la mail non 
pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione 
 
Le comunicazioni tra i candidati e la fondazione avverranno esclusivamente attraverso 
l’indirizzo di posta elettronica ascoli@pec.fondazioneitsrecanati.it  e l’indirizzo di posta 
elettronica fornito dal candidato nell’Allegato 1: Domanda di partecipazione.   
Le comunicazioni concernenti la presente selezione saranno pubblicate sul sito 
www.its4puntozero.it 
 

Il Direttore            .       
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