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Ascoli Piceno 14/03/2023 
 

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI A CUI AFFIDARE INCARICHI 
DI DOCENZA PER IL V CORSO 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 I corso  

 
-Vista la necessità di individuare dei soggetti idonei per l’affidamento di incarichi di 
docente per il V corso “Smart technologies e materiali innovativi” sede di Ascoli Piceno 
 
  

EMANA  
 
Il presente avviso per il conferimento di incarichi di docenza solo a tutti coloro che sono in 
possesso dei requisiti richiesti per i moduli di : 
 

• Matematica e statistica 

• Applicativi aziendali  
 
Finalità della selezione e descrizione degli ambiti di competenza 
La presente selezione, rivolta ai docenti in servizio presso le Università e le istituzioni 
scolastiche statali e/o ai professionisti esterni esperti delle materie poste a bando,  
mediante una procedura di valutazione comparativa basata sul possesso di titoli, 
esperienze e competenze professionali specifiche per il modulo sopra indicato. 
L’attività di docenza si intende comprensiva dell’elaborazione e della condivisione di tutti i 
materiali utili alla realizzazione di quanto previsto nell’articolazione dell’unità formativa. 
 
Periodo di svolgimento delle attività 
Le attività oggetto dell’incarico dovranno essere svolte tra il mese di Marzo 2023 e il mese 
di Giugno 2023 salvo eventuali proroghe. 

 

Compensi 
Compenso per le attività di formazione:  
Sarà determinato nella misura di € 50,00/h. Tali compensi si intendono lordi di qualsiasi 
onere fiscale e previdenziale a carico del lavoratore e della Fondazione stessa. 
 
Domanda di partecipazione e documentazione  
1) allegato 1 al modulo di domanda per incarico di docenza; 
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 
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La domanda di partecipazione, corredata della documentazione di cui sopra, dovrà essere 
inviata via PEC  all’indirizzo  ascoli@pec.fondazioneitsrecanati.it entro le ore 12 del 
22/03/2023. Tale termine deve considerarsi perentorio, pena la irricevibilità della 
domanda.  
Le comunicazioni tra i candidati e l’Istituto IIS “Fermi Sacconi Ceci” 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 
 
 
Criteri di valutazione 
La commissione di valutazione attribuirà ad ogni candidato un punteggio sulla base dei 
seguenti criteri, valutando esclusivamente i candidati in possesso dell’ abilitazione all’ 
insegnamento universitario o per istituiti di istruzione superiore e almeno 5 anni di 
esperienza: 
 
 

Laurea specialistica o equivalente attinente alle materie oggetto della docenza 
18 

punti 0,50 per ogni voto > 76/110 lode punti 3 
  

   
       

Altra laurea  punti 3    3 
       

Diploma di dottorato  punti 4    6 
     

Master universitario/ diploma di perfezionamento    
4   

1 punti, Max 4 titoli valutabili 
  

     
      

Certificazioni linguistica inglese:      
B1 punti 1 B2 punti1,5 C1 punti 2 C2 – TOEFL  punti 3 (1)  

    

(1) si valuta solo la certificazione più elevata    
3 

  

       

Certificazione ECDL       
ECDL CORE punti 0,5  ECDL ADVANCED punti 2   

2 (si valuta solo la certificazione più elevata)    
    

   

Esperienza didattica documentata in corsi professionalizzanti   
   

Corsi IFTS affini al modulo punti 5 per ogni corso (Max 3 titoli valutabili)  15 
  

- Corsi autorizzati da enti pubblici affini al modulo punti 2 per corso (Max 3 titoli valutabili) 6 
    

Altri corsi 1 punto per corso (Max 3 corsi valutabili)  3 
   

Esperienze professionali riferibili al modulo di docenza documentata   
    

- Docenza in insegnamenti affini in scuola superiore e università   
15   1 per ogni anno Max 10 punti   
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- Iscrizione ad albo professionale o documentate esperienze professionali  
5 

0,5 punti per ogni anno di iscrizione o esperienza Max 5punti  

  

    

- Esperienza all’estero nel settore (docenze o altre esperienze)    

  0,50 per ogni anno Max 5 punti   5 

Pubblicazioni su riviste specializzate, premi, brevetti progetti presso enti associazioni  5 

 1 punto per ogni esperienza Max 5 valutabili   
   

Appartenenza ad Azienda, Università o istituzione socia della fondazione  
10      

     

   

       

 

Il Direttore del corso 
Prof.ssa Palanca Patrizia 

 

 

 


