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AVVISO PUBBLICO
Manifestazione di interesse per l’istituzione di una Short list relativa ai profili
professionali di:
Sezione I:

Orientatore

Sezione II:

Esperto in gestione della infomobilità ed infrastrutture logistiche

FONDAZIONE
“ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE – AMBITO GESTIONE INFOMOBILITÀ E
INFRASTRUTTURE LOGISTICHE GE.IN LOGISTIC”

Via del Tratturello Tarantino n. 6 c/o Incubatore ASI Taranto – 74123 TARANTO – e-mail:
info@itsinfomobility.it
Pec: itsgeinlogistic@pec.it – Tel 099.477.76.46
Personalità giuridica in corso di ottenimento
C.F. 90236980737
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A) RIFERIMENTI NORMATIVI



PO Puglia FSE 2007/2013 -Avviso pubblico n. 5/2015 “Costituzione di nuovi Istituti Tecnici
Superiori-ITS”;



D.D. n. 818/2015 del Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia recante
“Costituzione di nuovi Istituti Tecnici Superiori- ITS”. Approvazione graduatoria e impegno di
spesa;



Accordo del 5 Agosto 2014 Governo, Regioni, Enti locali per la realizzazione del sistema di
monitoraggio e valutazione dei percorsi ITS;



Decreto MIUR del 7 Febbraio 2013 avente ad oggetto: “Linee guida di cui all’art. 52, commi 1 e
2, della Legge n. 35 del 4 Aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione
dell’istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS);



Decreto Legge n. 104 del 12 Settembre 2013 “Misure urgenti in materia di istruzione, università
e ricerca”, convertito con Legge n. 128 dell’8 Novembre 2013;



DPCM 25 Gennaio 2008 recante “Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione
formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori”;



DPR n. 196/2008: “Regolamento di esecuzione del Reg. CE n. 1083/2006 recante disposizioni
generali sul FESR, sul FSE e su Fondo di Coesione”;



D.Lgs n. 163/2006 in tema di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i.;



D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196: Codice in materia di protezione dei dati personali;



D.P.R. n. 445 del 28/12/2000: “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
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B) FINALITA’
Il presente avviso ha lo scopo di istituire una “Short list”, articolata in due Sezioni di riferimento,
per il reperimento di una o più figure, esterne alla Fondazione Istituto Tecnico Superiore per la
Mobilità Sostenibile – Ambito Gestione Infomobilità e Infrastrutture Logistiche – in cui individuare
sulla base di criteri di corrispondenza professionale ed in rapporto alle necessità espresse dall’ITS:
 per la SEZIONE I: figure di Orientatori, con compiti di informazione e promozione
dell’offerta formativa proposta sul territorio regionale.
Il compito dell’Orientatore è inteso quale parte integrante del processo formativo che mira a
supportare i giovani nelle loro scelte future ed a sapersi porre consapevolmente di fronte alla realtà
sociale e produttiva.
L’Orientatore dovrà pertanto svolgere i seguenti compiti:
- gestire attività di informazione e formazione orientativa di gruppo, analizzando i bisogni formativi
espressi dall’utenza;
- svolgere attività di promozione e diffusione dell’offerta formativa proposta sul territorio regionale,
indirizzando le scelte post diploma degli studenti delle V classi degli Istituti Tecnici, Istituti
Professionali, Licei e giovani già diplomati, verso le professioni legate all’ambito dell’infomobilità
e delle infrastrutture logistiche.
Le azioni di orientamento saranno realizzate in forma seminariale su base provinciale.
 per la SEZIONE II: figure tecniche e specialistiche relative al profilo professionale di
Esperto nell’ambito della logistica e della infomobilità, con competenze specifiche in
pianificazione, management e sicurezza nei sistemi e reti di trasporti.
L’esperto dovrà affiancare la figura dell’Orientatore nello svolgimento delle attività di informazione
e promozione, con un focus tematico su:
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- Best practices nazionali ed internazionali nell’ambito della mobilità sostenibile e infomobilità;
-

Scenari e prospettive del settore infomobility;

-

Legami tra Fondazione ITS GE.IN LOGISTIC e imprese;

-

Ricadute occupazionali sul territorio;

-

Innovazione e trasferimento tecnologico nel settore;

-

Fabbisogni occupazionali e formativi delle imprese del territorio.

Le suddette figure saranno impiegate nella realizzazione delle attività necessarie all’avvio dei
percorsi formativi finalizzati al conseguimento del diploma ITS, così come previsto dal Piano
Triennale delle Attività.

C) IMPIEGO E REQUISITI DEGLI ESPERTI
L’impiego degli esperti sarà definito in rapporto alle effettive necessità del Piano triennale.
L’iscrizione alla Short list avviene semplicemente in base alla richiesta autonomamente formulata
dai soggetti interessati e senza alcuna valutazione di congruenza o di merito da parte dell’ITS.
La stessa non integra riconoscimento alcuno di titoli e competenze attestati in sede di domanda.
Possono presentare domanda per l’inserimento nella Short list- Sezione I, gli esperti in possesso dei
seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’UE;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. non avere riportato condanne penali;
4. non avere in corso procedimenti penali;
5. laurea (magistrale o vecchio ordinamento) in discipline umanistiche o giuridiche e n. 2 anni
di esperienza in orientamento agli studi e/o professionale, valutazione di competenze
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cognitive e attitudinali, bilancio di competenze, counselling, incrocio domanda–offerta di
lavoro
oppure titolo di studio di Scuola Secondaria Superiore ad indirizzo pedagogico- educativo e
comprovata esperienza lavorativa di n. 5 anni in orientamento professionale, bilancio di
competenze, counselling, incrocio domanda –offerta di lavoro.
Possono presentare domanda per l’inserimento nella Short list- Sezione II, gli esperti in possesso
dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’UE;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. non avere riportato condanne penali;
4. non avere in corso procedimenti penali;
5. laurea (magistrale o vecchio ordinamento) in discipline tecnico-scientifiche-economiche e n.
5 anni di esperienza in logistica, gestione della infomobilità e infrastrutture logistiche;
oppure titolo di studio di Scuola Secondaria Superiore ad indirizzo tecnico-scientifiche e
comprovata esperienza lavorativa di n. 10 anni in logistica, gestione della infomobilità e
infrastrutture logistiche.

Tutte le informazioni concernenti il contenuto del curriculum, i titoli, l’esperienza professionale e
gli altri requisiti prescritti dal presente avviso e dichiarati dagli interessati, dovranno essere
dimostrati, su richiesta dell’ITS mediante produzione di adeguata documentazione.
D) VALIDITA’ DELLA SHORT LIST
La Short list avrà validità generale di un anno a decorrere dalla sua pubblicazione sul sito
dell’Istituto Professionale FS Cabrini Taranto: www.cabrinitaranto.net
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E) DURATA DELL’ INCARICO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO
Gli incarichi saranno conferiti agli esperti inseriti nell’elenco con atto motivato del Presidente e
sulla base degli specifici fabbisogni di supporto di volta in volta occorrenti, secondo il criterio della
specifica professionalità degli esperti.
L’utilizzo verrà regolato mediante apposito contratto, nel quale verranno fissate modalità, tempi e
corrispettivo per l’espletamento dello stesso.
La determinazione del compenso da corrispondere sarà di volta in volta stabilita, quantificata e
convenuta in sede di conferimento di ogni specifico incarico attribuito, in relazione alle ore di
impegno professionale richieste e del tempo ritenuto occorrente per l’espletamento dell’attività.
F) MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il dossier di candidatura è così composto:
A) domanda di iscrizione alla short list, conforme allo schema di cui all’allegato A;
B) curriculum vitae, sottoscritto ed elaborato in conformità al formato europeo, dal quale risulti
con chiarezza il possesso dei requisiti prescritti, le esperienze lavorative e professionali, con
l’indicazione precisa del periodo d’impegno e della denominazione dell’ente o della società
presso cui le prestazioni sono state rese;
Il dossier di candidatura, dovrà pervenire unicamente all’indirizzo di posta elettronica certificata sotto
indicato, pena l’esclusione, entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso
pubblico: itsgeinlogistic@pec.it
L’inoltro del dossier di candidatura oltre il termine previsto comporta la “Dichiarazione di
inammissibilità” dello stesso.
Nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la seguente dicitura:
“Avviso pubblico per manifestazione di interesse: Istituzione di una short list relativa al profilo
professionale di …….. (indicare se orientatore o esperto)…………………… -Sezione …...”.
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G) TEMPI ED ESITI DELLE ISTRUTTORIE
Non saranno ritenute ammissibili le candidature:
-

presentate da persone non in possesso dei requisiti richiesti
- pervenute oltre i termini di scadenza
- redatte non conformemente all’allegato A
- non corredate della documentazione richiesta

L’istruttoria delle candidature ai fini dell’inserimento nella Short list, verrà effettuata, sulla base
dell’esame dei curricula presentati, da una Commissione.
Le domande ammesse formeranno l’elenco della Short list suddivisa per Sezioni..
La Short list sarà pubblicata, secondo le tempistiche connesse agli adempimenti burocratici di rito,
sul sito istituzionale dell’Istituto Professionale FS Cabrini, costituendo unica notifica a tutti gli
interessati, ed in via consequenziale sarà data diffusione sui portali di ogni Socio fondatore.
La data di pubblicazione sul sito dell’Istituto Professionale FS Cabrini del provvedimento di
approvazione della Short list, costituisce termine iniziale per la decorrenza di eventuali reclami da
inoltrarsi entro 5 gg.
L’inserimento nella Short list non comporta in alcun modo l’obbligo per l’ITS di utilizzare le
professionalità in elenco.
H) MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI ESPERTI
L’ITS disporrà l’esperimento di procedura comparativa fra tutti gli iscritti nella Short list.
Il Responsabile del Procedimento procederà quindi alla trasmissione, ad apposita Commissione di
valutazione, dei curricula degli esperti, iscritti nella Short list suddivisa per Sezioni.
Detta Commissione provvederà quindi alla valutazione delle diverse candidature, sulla base dei
criteri e degli elementi stabiliti nel presente avviso.
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La selezione avverrà in ogni caso mediante esame comparativo dei curricula presentati, nonché,
anche mediante colloqui di approfondimento.

La valutazione delle candidature, per entrambe le Sezioni in cui si articola la Short list,
avverrà in ragione di:
 consistenza del livello di specializzazione e della specificità, rispetto al contenuto
dell’incarico in affidamento, dell’esperienza professionale pregressa, anche in relazione allo
specifico settore di riferimento dell’ITS (infomobilità e infrastrutture logistiche);
 competenze ed abilità derivabili dal percorso di studi e lavorativo rappresentato nel
curriculum.

I) ADEMPIMENTI E VINCOLI
L’inserimento negli elenchi degli esperti non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi
professionali da parte dell’ITS.
L’istanza di partecipazione da parte dei vari candidati ha il solo scopo di manifestare la disponibilità
all’assunzione di eventuale incarico e l’accettazione delle condizioni del presente avviso.
L’esperto chiamato a prestare la propria collaborazione può, per ragioni di indisponibilità
temporanea, rinunciare all’incarico.
Durante tutta la durata dell’incarico gli esperti dovranno dare prova di correttezza professionale e
garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti di cui verranno a conoscenza, in caso
contrario decadranno dall’incarico.
L) INDICAZIONI DEL FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia il foro competente è il foro di Taranto.
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M) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è Busico Silvio in qualità di Presidente della Fondazione ITS
GE.IN. Logistic.
N) MODALITA’ DI ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 1, del D.Lgs.163/2006, sarà
consentito, secondo la disciplina della novellata legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 –
differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione
del procedimento.

O) TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dai concorrenti saranno raccolti e
trattati nell’ambito del procedimento, e dell’eventuale stipula e gestione dell’Atto di incarico,
secondo le modalità di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e smi.
P) INFORMAZIONE E PUBBLICITA’
Le informazioni in ordine al presente bando potranno essere richieste al seguente contatto mail:
info@itsinfomobility.it
L’avviso, unitamente ai suoi allegati sarà pubblicato sull’Albo istituzionale dell’Istituto
professionale FS Cabrini e sul sito internet dei Soci fondatori sopra richiamati.
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Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
resa ai sensi dell’art. 46 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa approvate con D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445
Il / la sottoscritto / a ………………………………………………………………………………….
nato a ………………………. prov. ……… il ………………………………………………………
residente a …………………………………………… prov. ……………………………………….
via ………………………….. telefono……………………………………………………………..
C.F./PI ……………………………………….., consapevole delle responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di
atti falsi e/o uso degli stessi
DICHIARA
a) di essere in possesso del titolo di studio di………………………………conseguito
il………………..presso…………………………………..con la votazione di……………….;
b) di essere in possesso dei seguenti altri titoli……………………………………………………,così
come si evince dal curriculum vitae;
c) di proporre la propria candidatura per la Sezione n………”……………”;
d) di possedere adeguate esperienze professionali documentate, di almeno ………………..anni,
nell’ambito delle tematiche della Sezione per la quale intende manifestare interesse, così come
elencato nel curriculum;
A tal fine allega alla presente curriculum vitae in formato europeo e fotocopia del documento di
identità.
FIRMA
_________________________________
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