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PROT. 09/U/2022 

RAGUSA, 06/05/2022 

 

FONDAZIONE ITS “AEROSPAZIO SICILIA” 

AVVISO 14/2017 

Ambito 2, Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo- Regione Siciliana 2014-2020 

 

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI GIURIDICI PER 

LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

da impiegare nel percorso di Istruzione Tecnica Superiore per il conseguimento del titolo di: 
 

“Tecnico superiore dell’infomobilità e delle infrastrutture logistiche”  
(con competenze di DEVELOPMENT e DATA ANALYSIS) 

 

I L   P R E S I D E N T E 
 

▪ Visto il D.P.C.M. 25 gennaio 2008; 
 

▪ Viste le C.M. emanate in materia; 

▪ Considerate le linee programmatiche approvate dal Consiglio d’Indirizzo della Fondazione Istituto 

Tecnico Superiore Aerospazio Sicilia per la Mobilità Sostenibile di Ragusa 

▪ Visto l’AVVISO 14/2017 cofinanziato dal FSE nell’ambito dell’attuazione del POR con cui è stata 
ammessa a finanziamento la proposta progettuale. 

▪ Visto il D.D.G. N. 7711 DEL 27.12.2017 di approvazione graduatoria definitiva delle proposte 
progettuali a valere sull’Avviso 14/2017 

▪ Vista la nota di comunicazione dei codici CIP e CUP dei progetti ammessi a finanziamento.  

▪ Rilevata la necessità di reperire ESPERTI, in possesso di comprovata esperienza e 

professionalità, per lo svolgimento di attività formative nell’ambito del progetto di cui ai punti 

precedenti, da reclutare tramite ricorso a professionalità reperibili sia fra il personale interno sia 

fra il personale, come previsto dai bandi precedentemente pubblicato non per ultimo con prot. 

05/U/2022 del 24/02/2022 nel quale non sono stati assegnati i moduli per mancata candidatura e 

che con il presente vengono messi a bando; 

▪  Accertata per alcune tipologie professionali di ESPERTI, mediante preliminare ricognizione a 

mezzo procedura esterna senza esito prot. n. 05/U/2022 del 24/22/2022, l’assenza di personale 

esterno all’Istituto in possesso di comprovata esperienza e professionalità, come risulta dalla 
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dichiarazione di procedura esterna senza esito per la selezione di “esperti” per lo svolgimento di 

attività di formazione; 

Preso atto che, nell’eventualità in cui la procedura di selezione del personale interno/esterno  esperto 

abbia dato abbia dato esito negativo, si rende necessario selezionare le medesime figure 

professionali mediante procedure ad evidenza pubblica per la selezione di esperto, tramite bandi 

rivolti a soggetti giuridici a cui affidare l’appalto per la realizzazione dell’attività in capo alle figure 

professionali di esperto, per specifici moduli formativi; 

 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente bando, 

 

INDICE UNA PROCEDURA COMPARATIVA 

per l’individuazione di soggetti giuridici cui affidare l’appalto per la realizzazione dell’attività in capo 

alla figura professionale di “ESPERTO” per specifici moduli formativi, per l’attuazione delle attività 

previste nel Progetto. 

 

1. CARATTERISTICHE DEI MODULI FORMATIVI 

Il progetto “ TECNICO SUPERIORE PER L’INFOMOBILITA’ E LE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE ” 

prevede la realizzazione di 3 (tre) moduli formativi, di 200 ore complessive come di seguito 

distribuite: 

 MODULO/UNITA’ 

FORMATIVA 

 

 

N°ORE 
DESCRIZIONE 

 

 

UF 8/1 - Analisi e modelli tecnici 

ed economici di Sviluppo 

sostenibile dei trasporti Big 

Data. 

 

80 

 

Nozioni fondamentali e attività pratica per apprendere i metodi e 
le tecnologie per il trattamento dei    Big    Data, gli    strumenti    
per    la    loro rappresentazione e le principali applicazioni degli 
analytics  in ambito smart mobility, logistica e trasporti.  
 
 

 

UF 8/2 - Analisi e modelli tecnici 

ed economici di Sviluppo 

sostenibile dei trasporti Big Data 

 

60 

 
Nozioni di infrastrutture IT per la raccolta e la gestione dei Big 
Data e tecniche statistiche applicate ai Big Data.  

 

UF 8/3 - Analisi e modelli tecnici 

ed economici di Sviluppo 

sostenibile dei trasporti Big 

Data. 

 

60 

 

Utilizzo dei diversi metodi e delle tecnologie per il trattamento dei 
Big Data, degli strumenti per la loro rappresentazione e delle 
principali applicazioni degli analytics in ambito smart mobility, 
logistica e trasporti. 
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2. DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Ciascun modulo formativo prevede una durata di 80 (ottanta) e due moduli da 60 (sessanta) ore 

complessive, articolate in unità orarie.  

Le unità orarie (durata 60 minuti per singola unità) potranno essere raggruppate in 2 o 3 o più unità 

per ciascun incontro. 

Le attività si svolgeranno nel periodo da maggio 2022 a settembre 2022. 

 

3. SEDE DI ATTIVAZIONE DEI MODULI 

Sede dei moduli sarà la sede della Fondazione ubicata nella Via Aldo Moro, 2 C/o I.T.C.A. “F. Besta” 

in Ragusa (RG). 

 

4. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO RICHIESTO 
 

Il servizio richiesto con il presente Bando consiste nella fornitura di personale per la funzione di 

“ESPERTO” in possesso dei requisiti culturali e professionali e delle competenze specifiche in 

relazione ai contenuti dei moduli formativi in cui deve prestare la sua attività di “Esperto”. 

La fornitura è quantificata in un totale di n. 200 (duecento) ore di formazione, da espletarsi nell’ambito 

dei Moduli UF8/1; UF8/2; UF8/3; 

Requisiti generali della figura di “Esperto” per l’attuazione dei progetti formativi: formatore qualificato 

in possesso dei requisiti specifici inerenti i moduli formativi, che predispone, in collaborazione con il 

Tutor e con il Coordinatore, la programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, suddivisa in 

sotto moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire, e gestisce le lezioni 

e/o le attività formative di cui è responsabile. 

Compiti della figura di “Esperto” sono: 

- collaborare con il Tutor e il Coordinatore; 

- elaborare un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che 

garantiranno l’effettiva realizzazione del processo formativo; 

- predisporre, in collaborazione con il Tutor ed il Coordinatore, una programmazione dettagliata dei 

contenuti dell’intervento; 

- partecipare alle riunioni programmate dalla Fondazione ITS Aerospazio Sicilia in merito alla 

realizzazione del modulo. 

 

5. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 

I soggetti giuridici che intendono candidarsi per l’attività di formazione dovranno presentare istanza 
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corredata da: 

• istanza di partecipazione, Allegato A; 

• curriculum dell’ente/agenzia/ditta (soggetto giuridico); 

• copia del documento di identità del rappresentante legale; 

• scheda professionale relativa al personale fornito per espletare la funzione di “Esperto” 

• richiesta col presente Bando, Allegato B; 

Il soggetto giuridico si impegna a presentare, in caso di individuazione e stipula del relativo contratto, 

per ogni figura professionale di cui si avvarrà per la fornitura del servizio di formazione richiesto, la 

seguente ulteriore documentazione: 

• curriculum vitae in formato europeo, aggiornato, che ponga in specifica evidenza possesso 

di prerequisiti, titoli culturali, esperienza maturata e attività professionale svolta; 

• fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

6. REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE 
 

I soggetti giuridici, che intendono candidarsi per l’attività di formazione, dovranno possedere i 

sottoelencati requisiti specifici, in assenza dei quali la candidatura sarà esclusa dalla selezione: 

autodichiarazione o copia di documentazione che attesti l’esperienza dell’agenzia 

nella docenza o lavorativa/professionale almeno quinquennale nel modulo formativo oggetto 

del bando 

• formazione finalizzata alla preparazione della figura professionale con esplicito riferimento 

ai moduli messi a bando.  

 

7. OBBLIGHI ACCESSORI DELL’AGGIUDICATARIO 
 

I soggetti giuridici aggiudicatari si impegnano a: 

1) concordare gli orari degli interventi formativi con le esigenze della Fondazione; 

2) provvedere alla copertura assicurativa del proprio personale per infortunio e responsabilità 

civile; 

3) fornire il materiale di studio (testi, dispense…), per lo sviluppo delle abilità previste dal 

percorso formativo. Il materiale, individuale per ciascun corsista, dovrà essere fornito compreso nella 

tariffa oraria di cui all’Art.10, senza addebito per la Fondazione. 

 

8.  CRITERI DI SELEZIONE 
 

Un’apposita Commissione, nominata dal Presidente della Fondazione, valuterà le candidature 
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pervenute e assegnerà un punteggio, secondo i parametri riportati in tabella, provvedendo a 

redigere una graduatoria sulla base della quale procedere all’aggiudicazione della gara. 

Saranno redatti separati elenchi graduati per ogni posizione richiesta. 

I soggetti giuridici, per i quali non risulti documentato il possesso dei “Requisiti specifici per 

l’ammissione” di cui al corrispondente paragrafo, saranno esclusi dalla valutazione e dalla 

graduatoria. 

Gli elenchi graduati dei soggetti giuridici candidati, per ciascuna posizione, saranno redatti, secondo 

le due tabelle seguenti, sulla base: 

1) del curriculum dell’ente/agenzia/ditta (soggetto giuridico); 

2) della scheda professionale relativa al personale fornito per la posizione richiesta. 

 

Criteri “soggetto giuridico”. Criteri di valutazione del curriculum dell’ente/agenzia/ditta 

 

 Griglia di valutazione dei soggetti giuridici Punteggio 

1 Esperienza professionale/didattica nell’ambito dell’area 

tematica di riferimento 

punti 1 per ogni esperienza 
(max 10) 

2 Esperienza nell’ambito di percorsi formativi della scuola e/o 

professionali e/o del mondo del lavoro 

punti 1 per ogni esperienza 
(max 10) 

3 Esperienza nell’ambito di percorsi formativi della scuola del 
primo ciclo (aggiuntivi alla valutazione di cui al precedente 
punto 2) 

punti 1 per ogni esperienza 
(max 5) 

4 Precedenti collaborazioni con l’Istituto valutate 

positivamente 

punti 1 per ogni esperienza 
(max 5) 

5 Esperienza progettuale (esperienza nell’ambito specifico 
del/i modulo/i formativo/i richiesti) (aggiuntivi alla 
valutazione di cui al precedente punto 1) 

punti 1 per ogni esperienza 
(max 10) 

 

Criteri “schede professionali”. Criteri di valutazione della scheda professionale relativa al 

personale fornito. 

Viene utilizzata la Tabella A per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni” di questa 

Fondazione. 

 

 Titoli culturali, attività di docenza, pubblicazioni Punteggio 

A laurea magistrale o titolo equipollente del vecchio 

ordinamento (1) 

punti 3 per ciascuna laurea 
conseguita 

B dottorato di ricerca – PhD (1) punti 5 
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C master universitari di I e II livello relativi alle competenze 
previste dall’Avviso, di durata minima non inferiore a 1500 
ore/60CFU 

punti 3 

D corsi di perfezionamento universitario relativi alle 
competenze previste dall’Avviso 

punti 1 per ogni corso 

frequentato con esito positivo 

E altri corsi frequentati/titoli specifici relativi alle competenze 
previste nell’Avviso (minimo 20 ore/corso) 

punti 0,5 per ogni corso 
frequentato o ulteriore titolo 

F attività di docenza/ricerca presso Università, negli ambiti 
previsti dall’Avviso, nel ruolo di professore o ricercatore 

punti 30 

G attività di docenza/ricerca presso Università, negli ambiti 
previsti dall’Avviso, in altri ruoli e/o professionali e/o del 
mondo del lavoro 

punti 20 

H attività di docenza in scuole di ogni ordine e grado nel 
sistema nazionale di istruzione in aree disciplinari 
coerenti con le finalità del progetto da realizzare (2) 

punti 2 per ogni anno 
scolastico, fino ad un 
massimo di 18 

I pregresse esperienze di docenza e/o attività di 
coordinamento in specifici progetti coerenti con le finalità 
dell’Avviso (3) 

punti 1 per ogni funzione 
svolta, fino ad un massimo di 
punti 2 per ogni anno 
scolastico e di punti 10 totali 

J libri e/o articoli pubblicati su riviste specialistiche relativi 
alle tematiche oggetto del corso 

punti 1 per ogni pubblicazione, 
fino ad un massimo di 5 

(1) punti A e B: solo relativi all’ambito culturale e professionale dello specifico modulo richiesto. 

(2) punto H: compresi incarichi preruolo. 

(3) punto I: comprese specifiche e documentate o autocertificate esperienze professionali nel settore dello specifico 

modulo richiesto. 

 

9. GRADUATORIE E ASSEGNAZIONE DELLE UNITÀ FORMATIVE 
 

L’elenco dei soggetti giuridici selezionati e opportunamente graduati, “graduatoria provvisoria”, verrà 

pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione ITS entro 5 giorni dal termine ultimo per la 

presentazione delle istanze. Eventuali reclami potranno essere presentati entro tre giorni dalla data 

di pubblicazione; decorso tale termine, l’elenco diviene definitivo (“graduatoria definitiva”) ed ha 

validità per il periodo di realizzazione delle attività. 

Questa Fondazione ITS si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

una sola candidatura valida. 

Assegnazione delle unità formative all’interno dei moduli. 

In presenza di competenze specifiche e/o di motivazioni didattiche specifiche, le ore di ciascun 

modulo potranno essere attribuiti a più aggiudicatari. 

Il personale designato dai soggetti giuridici aggiudicatari non è soggetto ad incompatibilità ad 

operare su più moduli formativi del presente progetto o di altri progetti attuati da questa Fondazione 

ITS. 
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10. CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 

L’affidamento verrà formalizzato mediante stipula di convenzione o contratto con i soggetti giuridici 

aggiudicatari, previa verifica dei requisiti e dell’individuazione del personale esperto tra i 

professionisti proposti in fase di candidatura. 

Per detta prestazione, la Fondazione ITS riconoscerà al soggetto giuridico un compenso lordo orario 

determinato fino ad un massimo di € 70,00 (eurosettanta//00) (al lordo di IRPEF e al lordo di IVA 

e della quota contributo previdenziale) per ogni ora effettivamente prestata; 

Il pagamento sarà commisurato all’attività effettivamente svolta e documentata. 

La tariffa oraria, di cui al capoverso precedente, è da considerarsi onnicomprensiva ed attribuita per 

le sole ore di lezione effettivamente svolte. Non saranno riconosciute spese accessorie di alcun tipo 

e, in particolare, non saranno riconosciute spese di viaggio, per indennità, per oneri, per 

preparazione delle lezioni, documentazione e riunioni di coordinamento. 

Il compenso sarà erogato in due tranche, per le ore effettivamente svolte, a seguito di fatturazione 

dopo la chiusura di ciascun modulo formativo. 

Il compenso deve considerarsi comprensivo del materiale di studio (testi, dispense...), di cui 

all’Art. 7. Il materiale, individuale per ciascun corsista, dovrà essere fornito compreso nella tariffa 

oraria di cui all’Art.10, senza addebito per i corsisti né per la Fondazione ITS. 

 

11. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
 

I soggetti giuridici interessati devono produrre istanza, debitamente firmata, entro e non oltre le ore 

14.00 del giorno 11 maggio 2022, utilizzando l’allegato modello “Allegato A”. 

La trasmissione potrà avvenire in una delle seguenti modalità: a) brevi manu, presso l’ufficio 

protocollo di questa Fondazione ITS; b) tramite PEC all’indirizzo itsaerospaziosicilia@pec.it. 

Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza. 

 

L’istanza dovrà essere corredata da: 

1) istanza di partecipazione, Allegato A; 

2) curriculum dell’ente/agenzia/ditta (soggetto giuridico); 

3) copia del documento di identità del rappresentante legale; 

4) scheda professionale relativa al personale fornito per espletare la funzione di “Esperto” richiesta 

col presente Bando, Allegato B (per più persone/posizioni, compilare copie distinte); 

5) documentazione o autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti specifici di cui all’art. 

6. 
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La Fondazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. 

A conclusione della comparazione, la commissione provvederà alla stesura della graduatoria di 

merito provvisoria, che sarà resa pubblica sul sito dell’Istituto. Avverso la graduatoria provvisoria è 

ammesso reclamo entro i 3 giorni successivi dalla data di pubblicazione. Trascorsi 3 giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria provvisoria, verrà pubblicata la graduatoria definitiva. 

 La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso 

ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che 

non intervengano correzioni in “autotutela”. 

 

12. ESCLUSIONI 
 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

• pervenute da persone fisiche; 

• pervenute oltre i termini previsti; 

• pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

• sprovviste della firma; 

• sprovviste della documentazione di cui agli articoli 5 e 6. 

 

13.  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, previa motivata 

esplicitazione formale: 

• la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 

• la violazione degli obblighi contrattuali; 

• la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali; 

• la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 

 

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso è il Presidente della Fondazione ITS Aerospazio Sicilia, 

Dott. Alessandro Cianciaruso. 

 

15. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 
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Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003, i dati raccolti saranno trattati 

per le finalità connesse all’espletamento della selezione e dei corsi. I medesimi dati potranno essere 

comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 

svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs.196/2003. 

 

16. MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 
 

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo online e al sito web della  

Fondazione ITS Aerospazio Sicilia www.itsaerospaziosicilia.it e sul sito del FSE www.sicilia-fse.it; 
 

Gli elenchi graduati degli aspiranti all’incarico di “Esperti” saranno resi pubblici con le medesime 

modalità. 

Si allega:  

• Istanza di partecipazione “Persone Giuridiche” (Allegato A); 

• Scheda Autovalutazione “Persone Giuridiche” (Allegato B); 

 

 
                                                                                           Il Presidente della Fondazione                                                                           

 
                                                                                                (Dott. Alessandro Cianciaruso) 
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