Istituto Tecnico Superiore
Filiera Agroalimentare della Sardegna
Prot. 1155

Sassari 15/10/2018

AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN COORDINATORE DIDATTICO
La Fondazione Istituto Tecnico Superiore – Filiera Agroalimentare della Sardegna
VISTO l’approvazione e l’ammissione a finanziamento del progetto “Tre TTT Tecnico
Trasformazione Tracciabilità”, finanziato con i fondi POR FSE 2014/2020 – Asse III
“Istruzione e Formazione” – azione 10.6.1 “ interventi qualificanti della filiera istruzione –
formazione tecnica professionale iniziale e superiore” – Fondo per l’Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore di cui all’articolo 1, comma 875, della Legge 296/2006
spettanti alla Regione Sardegna – Avviso pubblico 2018 per il finanziamento di percorsi
formativi di Istruzione Tecnica Superiore.
VISTO che l’attività formativa, secondo quanto previsto dal progetto, viene realizzata dalla
Fondazione denominata ITS – Filiera Agroalimentare della Sardegna in qualità di
Beneficiario/Attuatore, che eroga l’attività presso la nuova sede operativa di Oristano in
Località Palloni, 09170 Nuraxinieddu
VISTA la delibera di Giunta del 05/10/2018
INDICE
La selezione ed il reclutamento di un coordinatore didattico nell’ambito del progetto innanzi
citato per il corso Tre TTT Tecnico Trasformazione Tracciabilità – annualità 2018 2020, istituito presso la sede didattica della Fondazione ITS - filiera Agroalimentare della
Sardegna istituita presso l’Istituto Don Deodato Meloni, ad Oristano, loc Località Palloni,
09170 Nuraxinieddu.
1. REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono presentare la propria candidatura le persone fisiche che alla data di
presentazione della domanda siano in possesso dei requisiti giuridici e professionali di
seguito riportati:

diploma di Laurea vecchio ordinamento e/o Laurea Magistrale/Specialistica
riconosciuta dallo Stato Italiano;

esperienza professionale documentata nell’ambito della gestione/coordinamento di







corsi ITS, universitari o di formazione di almeno cinque anni;
cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
godimento dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;
idoneità fisica all’impiego;
conoscenza delle principali applicazioni informatiche ( Office, Internet, posta
elettronica).

2. COMPITI DELLA FIGURA PROFESSIONALE
Il Coordinatore Didattico dovrà svolgere i seguenti compiti:

orientamento, informazione e promozione dell’ITS verso le Istituzioni Scolastiche di
Istruzione Secondaria Superiore;

coordinamento delle attività didattiche dei docenti e degli insegnamenti impartiti:
sviluppa contatti e relazioni costanti con tutti i docenti cui offre assistenza,
raccogliendo le istanze o segnalazioni in ordine allo svolgimento delle attività dei
relativi corsi; cura la raccolta e gestione del materiale didattico fornito dai docenti;

supporto all’organizzazione, realizzazione e documentazione di stage e tirocini, in
collaborazione con la Direzione e studenti;

attività di raccordo con i tutor aziendali;

supporto per le attività di monitoraggio dei corsi e per le verifiche intermedie e finali;

coordinamento degli Esami Finali;

collaborazione con le altre figure professionali impegnate nei progetti (direttore del
corso, referente della sede operativa, segreteria didattico/amministrativa, tutor
didattici e tutor di stage, referenti del CTS).

supporto tecnico organizzativo per la corretta esecuzione dell’intervento finanziato
3. PREFERENZE
Sarà preso in considerazione:

il possesso di pluriennale esperienza di Coordinamento, Tutoraggio, Tutoraggio di
Stage, Orientamento, in percorsi di Diploma ITS, in corsi universitari, di formazione
professionale;

il possesso di una laurea coerente con il percorso formativo;

esperienze professionali coerenti con il percorso formativo.
4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I candidati interessati dovranno far pervenire istanza, in carta semplice, indirizzata al
Presidente della Fondazione corredata da:
- CV in formato europeo debitamente sottoscritto e datato in cui siano dichiarati titoli, le
esperienze professionali e di lavoro;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda dovrà pervenire per posta elettronica all’indirizzo pec.tagss@pec.it, mediante

raccomandata A/R o consegnata a mano alla sede operativa ITS in via Bellini 5 a Sassari,
entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 29/10/2018, e dovrà riportare sulla busta o nel titolo
della PEC, il seguente oggetto: “Avviso per la selezione di un coordinatore didattico”
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data
di scadenza.
Per ulteriori informazioni amministrazione@tagss.it - 079 243456
5. MODALITÀ DI SELEZIONE E COMMISSIONE GIUDICATRICE
La procedura alla quale parteciperanno i candidati in possesso dei requisiti di ammissibilità
previsti avrà luogo tramite valutazione dei titoli (formativi e professionali) e un colloquio teso
alla verifica dell’esperienza e delle attitudini allo svolgimento delle mansioni.
La valutazione sarà effettuata da un’apposita Commissione composta da tre membri.
La Commissione disporrà per la valutazione dei candidati di un punteggio massimo di 100
punti: 40 per la valutazione dei titoli e delle esperienze lavorative e 60 punti per il colloquio
diretto alla valutazione del livello di operatività delle competenze e l’attitudine allo
svolgimento dell’incarico.
Al fine del calcolo dei punti verrà valutata esclusivamente l’esperienza professionale i cui
temi sono strettamente attinenti e coerenti con la figura in esame.
I periodi di attività lavorativa svolti attraverso collaborazioni concomitanti presso due o più
strutture, sia pubbliche che private, saranno considerati una sola volta.
6. COLLOQUIO
Il colloquio si svolgerà il 31 ottobre 2018, alle ore 9:00 presso la sede operativa di Sassari
in via Bellini 5 e verterà sul possesso delle competenze nelle materie attinenti il ruolo, così
come descritte al punto 2 del presente avviso, le esperienze tecnico professionali maturate,
l’attitudine allo svolgimento dell’incarico.
7. GRADUATORIA
Al termine delle fasi di valutazione la Commissione stilerà una graduatoria di idoneità di tutti
i candidati che avranno ottenuto complessivamente un punteggio uguale o superiore a
70/100.
In caso di parità la commissione si riserva la facoltà di effettuare una scelta attraverso la
motivazione di elementi oggettivi considerabili come titolo di preferenza.
La graduatoria scaturita dalla presente procedura comparativa sarà tenuta valida per 2 anni
e potrà essere utilizzata per la selezione di altre figure professionali con caratteristiche
compatibili ai requisiti richiesti.
8. STIPULA DEL CONTRATTO
Il Presidente, a seguito della formazione della graduatoria finale, stipula con il migliore
candidato idoneo (secondo l’ordine della stessa), un contratto di durata annuale per
prestazione di lavoro coordinata e continuativa, con compenso commisurato
all’esperienza maturata e al livello professionale dimostrato, come indicato nel
Vademecum per l’operatore POR SARDEGNA FSE 2014-2020 VERSIONE 1.0 – Giugno

2018 al punto 4.1.4.2 “Massimali previsti per la macrovoce “Direzione e controllo interno” e
al punto 4.2.1.5. “Fasce professionali, massimali di spesa e di tempo impiegato
DOCENTI/CONSULENTI”
Il contratto potrà avere proroghe, modifiche o integrazioni nei termini consentiti dalla
normativa vigente, senza che questo comporti la instaurazione di una nuova procedura
selettiva.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per le sole finalità inerenti allo
svolgimento della procedura selettiva ed alla eventuale costituzione del rapporto di lavoro.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla selezione.
Titolare del trattamento è il Direttore Generale della Fondazione ITS Filiera Agroalimentare
della Sardegna
10. PUBBLICITÀ
Il presente avviso sarà pubblicato nel sito istituzionale della Fondazione ITS TAGSS www.tagss.it nella sezione albo on line, e diffuso per il tramite dei social media e di
qualunque altro supporto ritenuto utile a garantire un’adeguata diffusione presso il pubblico
interessato.
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Giommaria Pinna
Presidente della Fondazione
ITS – Filiera
Agroalimentare della
Sardegna

