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Prot. 10/ITS_2-2022/U                                                                                                                                                      Ragusa 02 marzo 2023 
 

AVVISO - ATTO DI INTERPELLO RIVOLTO AI SOCI DELLA FONDAZIONE 
 

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE “I.T.S. ACADEMY “AEROSPAZIO SICILIA” PROVINCIA DI RAGUSA” 
 
Premesso  

• che per l’avvio dei percorsi formativi non ancora ammessi a finanziamento, la Fondazione 
“I.T.S. Academy Aerospazio Sicilia Provincia di Ragusa”, deve assicurare l’utilizzo di personale 
adeguato nella realizzazione delle attività previste dal progetto, secondo quanto dichiarato 
nel progetto presentato, nel rispetto di quanto previsto dal vademecum FSE”; 

• che la Fondazione intende pubblicizzare, attraverso procedure di trasparenza e chiarezza, le 

modalità di selezione di eventuale personale interno da impegnare nelle attività previste 

dall’Avviso, con puntuale specifica dei ruoli e compiti da svolgere”; 

 

• che la Fondazione intende procedere, coerentemente con il ventaglio di ipotesi suggerito nel 
Documento approvato dal Gruppo Tecnico del MIUR nella seduta del 14/02/2012, al 
reclutamento di tali figure o mediante l’istituto del distacco di personale proveniente da Soci 
della Fondazione, o mediante apposito Avviso;  

• che, ai sensi dell’art. 7 dello schema di decreto recante: "Linee guida in materia di 
semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle politiche di 
istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, a norma 
dell'articolo 1, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107", approvato dalla Conferenza 
Unificata del 3 marzo 2016, “Il Presidente è responsabile degli atti di indirizzo 
amministrativo, gestionale e scientifico della Fondazione I.T.S. Academy è, altresì, 
responsabile della promozione di attività di orientamento dei percorsi I.T.S. Academy 
all'interno delle istituzioni scolastiche, pubbliche e private, di ogni ordine e grado, delle 
imprese e delle famiglie.”  

per quanto sopra premesso,  

 
RENDE NOTO 

 
che è aperta la selezione per il reclutamento di personale interno, si precisa che per personale interno 

s’intende il personale in organico alla Fondazione e il personale che intrattiene un rapporto di lavoro 

subordinato con uno dei soggetti aderenti alla Fondazione proponente a tempo indeterminato e/o 

determinato con oneri a carico della Fondazione, per la copertura di n° 1 posto , part time, di livello VII/VIII , 

Profilo Direttore sede Operativa, tenendo conto delle leggi vigenti in materia e del CCNL, settore formazione 

professionale di seguito specificato: 

PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO DURATA TITOLI/COMPETENZE RICHIESTE 

 
 
Direttore sede Operativa: 
1 - “Tecnico Superiore Manutentore di 
Aeromobili, impianti e apparati di bordo”;  
 
 

 

 
 
 

500 ore 

 

1.Dottorato/Laurea Magistrale o Specialistica o Vecchio 
   Ordinamento, con esperienza nel settore almeno         
triennale; 
2. Laurea Triennale, con esperienza nel settore almeno 
quinquennale; 
3.Esperienza professionale con funzioni di direzione e/o 
coordinamento, progettazione e gestione di progetti di alta 
formazione e/o formativi, almeno quinquennale; 
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4. competenze informatiche adeguate e in particolare buona 
padronanza di principali software applicativi (Office, Word, 
Excel, Access, ecc.) 
5. godimento dei diritti civili e politici; 
 
N.B. Si specifica che i punti 1 e 2 sono tra loro alternativi 

 
PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO DURATA TITOLI/COMPETENZE RICHIESTE 

 
 
 
Direttore sede Operativa: 
1 - “Tecnico Superiore delle Infrastrutture 
Logistiche e dei sistemi informativi” 
 

 

 
 
 
 

400 ore 

 

1.Dottorato/Laurea Magistrale o Specialistica o Vecchio 
   Ordinamento, con esperienza nel settore almeno 
triennale; 
2. Laurea Triennale, con esperienza nel settore almeno 
quinquennale; 
3.Esperienza professionale con funzioni di direzione e/o 
coordinamento, progettazione e gestione di progetti alta 
formazione e/o formativi, almeno quinquennale; 
4. competenze informatiche adeguate e in particolare buona 
padronanza di principali software applicativi (Office, Word, 
Excel, Access, ecc.) 
5. godimento dei diritti civili e politici; 
 
N.B. Si specifica che i punti 1 e 2 sono tra loro alternativi 

 
 

INVITA 
i soggetti interessati, nella qualità di soci fondatori e/o di partecipazione della Fondazione “I.T.S. Academy 
Aerospazio Sicilia” - Provincia di Ragusa, a rendere note le disponibilità ed i curricula dei soggetti da incaricare 
presso la Fondazione per la realizzazione del programma appresso definito, ai sensi dell'art. 30  
del D.L. vo n. 276/2003, al fine di garantire il corretto funzionamento della Fondazione e il raggiungimento 
dei risultati attesi in termini di efficienza ed efficacia dei percorsi formativi.  
 

FUNZIONI E RESPONSABILITÀ DELLE FIGURE RICHIESTE 

Direttore sede Operativa: 

Le funzioni professionali richieste al Direttore Operativo, interno, prevedono la realizzazione delle seguenti 
attività: 

• Il Direttore Operativo coordina la struttura organizzativa e gestionale della Fondazione ed è 
responsabile dei risultati. 

•  Il Direttore Operativo è in genere il Dirigente Scolastico pro tempore della scuola che ha promosso 
l’ITS, o, in caso di sua indisponibilità, un soggetto interno alla Fondazione che deve possedere titoli e 
comprovate competenze professionali nei settori di attività della Fondazione oltre ad avere ricoperto 
posizione di responsabilità in attività di direzione/coordinamento/Amministrazione, gestione risorse 
umane nel settore della formazione/educazione/orientamento/dei servizi alle imprese ed alla 
pubblica amministrazione. 

• Il Direttore Operativo partecipa a tutte le riunioni degli organismi della Fondazione senza diritto di 
voto.  

Funzioni e responsabilità:  

• predispone il piano annuale e pluriennale delle attività, sulla base delle delibere ed indicazioni del 
Consiglio di Indirizzo, in collaborazione con le altre figure della Fondazione e con il CTS da proporre 
alla Giunta Esecutiva;  

• controlla la realizzazione delle attività in ordine al rispetto dei compiti assegnati, dei tempi di 
esecuzione, ai metodi, alla modulistica, agli strumenti adottati, agli impegni finanziari e ai risultati;  

• controlla la gestione amministrativa di tutte le attività;  

http://www.it/
mailto:info@itsaerospaziosicilia.it
mailto:itsaerospaziosicilia@pec.it


 

 

Istituto Tecnico Superiore Aerospazio Sicilia 

Area 2 Mobilità Sostenibile 

Via Aldo Moro n. 2 ▪ 97100 ▪ RAGUSA: 0932/765584 : 0932/255663 

cod.fisc.: 92044420880 
http://www.itsaerospaziosicilia.it: info@itsaerospaziosicilia.itpec:itsaerospaziosicilia@pec.it 

• partecipa ai gruppi di lavoro delle singole azioni;  

• rileva le eventuali criticità delle attività progettuali, propone le soluzioni più idonee al loro 
superamento; 

• opera sia in relazione agli Enti e Aziende Associati, sia in relazione a quelli esterni alla Fondazione;  

• coordina le attività con altre Fondazioni ITS operanti nel medesimo settore o che rappresenti affinità 
di area tecnologica;  

• collabora nella ricerca di partner privati e pubblici per l’erogazione di tirocini formativi;  

• si relaziona con gli Organismi Internazionali per le attività specifiche di settore;  

• relaziona periodicamente, o su richiesta, al Presidente e alla Giunta Esecutiva sull’andamento e sullo 
stato di attuazione delle attività programmate.  

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
I Soci della Fondazione potranno proporre istanza di partecipazione ai propri dipendenti che, alla data di 
pubblicazione del presente avviso, siano assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
e/o determinato e che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti 
dichiarati secondo le modalità dell’autocertificazione di cui al Testo Unico D.P.R. 28.12.2000 n° 445.  
 
Requisiti generali:  

a)  Essere in possesso di titolo di Dottorato/Laurea Magistrale o Specialistica o Vecchio Ordinamento, 
con esperienza nel settore almeno quinquennale; 

b) Essere in possesso di titolo di Diploma di Laurea Triennale, con esperienza nel settore almeno 
quinquennale; 

c) Esperienza professionale con funzioni di Coordinamento, progettazione e gestione di progetti alta 
formazione prioritariamente, e/o formativi, almeno quinquennale; 

d) competenze informatiche adeguate e in particolare buona padronanza di principali software 
applicativi (Office, Word, Excel, Access, ecc.) 

e) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o una 
               condizione di cittadinanza come previsto dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97; 

f) godimento dei diritti civili e politici nello stato di residenza: non possono accedere alla selezione 
coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo; 

g) 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; 

h) di possedere l'idoneità fisica per la prestazione; 
 
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente 
normativa in materia. 
 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande di partecipazione al concorso. 
 
La Fondazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Presidente, l’esclusione dal concorso 
per difetto nei requisiti minimi prescritti. 
 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Per la partecipazione al presente atto di interpello, i soci della Fondazione che intendono inoltrare istanza di 
partecipazione, dovranno produrre apposita domanda, redatta su carta libera in base allo schema di cui 
all’unito allegato A1, indirizzata al Presidente della Fondazione ITS, che dovrà far pervenire,  esclusivamente 
a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo itsaerospaziosicilia@pec.it,e riportare all’oggetto la 
seguente dicitura, “Selezione di n.1 unità di personale – Direttore sede Operativa”, entro e non oltre le ore 
11:59:59 del 07  marzo 2023. 
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Alla domanda, da redigere secondo l’allegato modello (A1), dovrà essere inclusa anche la domanda di 
partecipazione sottoscritta dalla/dal candidata/o, secondo l’allegato modello (A2), corredata da:  
 
1. curriculum vitae in formato europeo del/la candidato/a, completo di autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D. Lgs.196/03 debitamente sottoscritto;  

2. documento di riconoscimento del/la candidato/a in corso di validità;  
 
Saranno escluse le domande, mancanti della documentazione richiesta, presentate fuori dal termine previsto 
dal presente Atto di interpello io non debitamente sottoscritte dagli interessati. 
 
Dalla partecipazione alla selezione deriva la piena accettazione da parte dei concorrenti di tutte le condizioni 
stabilite nel bando e dei relativi allegati che nel bando stesso costituiscono parte integrante e sostanziale. 
 
Dell’eventuale inammissibilità al concorso sarà data comunicazione all’interessato. 
 
DETERMINAZIONE CRITERI VALUTAZIONE.  
La Commissione ha a disposizione 100 punti: 
 

- 70 punti saranno assegnati per le esperienze professionali pregresse, attinenti con l’oggetto della 
prestazione; 

- 30 punti saranno assegnati per i titoli;  

I criteri di valutazione del Curriculum Vitae saranno determinati dalla Commissione giudicatrice entro i limiti 
indicati: 
 
TITOLI:  

• Accademici/di studio massimo punti 25; 

• Dottorato di ricerca (7 punti se conseguito; 2 punti per ciascun anno frequentato) 

• Laurea Magistrale o Specialistica o Vecchio Ordinamento (5 punti) 

• Diploma di Laurea Triennale (3 punti); 

• Certificato di frequenza di un corso di informatica di minimo 40 ore (1 punto per corso); 

• Patente ECDL (3 punti); 

• Partecipazione a Convegni in materia di formazione tecnica superiore (0,1 punti per ciascun 
convegno a carattere nazionale; 0,5 per ciascun convegno a carattere europeo); 

• Responsabilità in progetti internazionali attinenti alle tematiche dell’atto di interpello (2 punti); 

• Responsabilità in progetti nazionali attinenti alle tematiche dell’atto di interpello (1 punto); 

• Responsabilità in progetti regionali attinenti alle tematiche dell’atto di interpello (0,5 punti); 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE:  

• massimo punti 70; 

• Comprovata esperienza pregressa di direzione/coordinamento di strutture organizzative con   
connessa gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. – 5 punti/anno di esperienza; 

• Direzione/coordinamento con specifiche competenze nella progettazione, realizzazione, 
monitoraggio, valutazione, rendicontazione e controlli in progetti di alta formazione 
prioritariamente, e/o formativi – 3 punti per ogni corso di durata minima di 1.200 ore (Alta 
Formazione) in cui si è svolta l’attività; - 1 punto per ogni corso di durata minima di 300 ore 
(Formazione) in cui si è svolta l’attività; 

 
Approvazione degli atti e della graduatoria di merito. 
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Sarà dichiarato vincitore, il candidato collocato nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio 
a ciascuno assegnato. 
 
La graduatoria di merito, approvata dalla Giunta Esecutiva della Fondazione ITS, sarà pubblicata nella sede 
della stessa e sul sito. 
 
Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorreranno i termini per le eventuali impugnative. 
 
Norma di salvaguardia  

La Fondazione si riserva la eventualità di integrare/modificare/sostituire iI presente Avviso in ottemperanza 

alle direttive impartite dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento 

Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del diritto allo studio, senza che i candidati che abbiano presentato 

istanza possano vantare alcuna pretesa. 

 
È fatta salva la possibilità di non procedere alla copertura del posto in oggetto qualora la Fondazione non 
rilevi l’esistenza di professionalità adeguate tra le candidature esaminate.  
 
Informativa privacy 

I dati forniti da ciascun candidata/o saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività 

formative della Fondazione I.T.S. Aerospazio Sicilia ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR 2016/679 “Regolamento 

europeo sulla protezione dei dati personali”. Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. La mancata comunicazione 

dei dati personali impedisce di dare corso alla procedura in quanto tali dati risultano necessari per garantire 

il rispetto degli specifici adempimenti previsti dal bando. 

 
Ulteriori informazioni 

Del presente bando viene dato avviso pubblico con decorrenza 02 marzo 2023 mediante: 

✓ pubblicazione all’albo della Fondazione; 

✓ trasmesso ai soci fondatori e partecipanti; 

✓ pubblicazione sul sito della Fondazione dell’ITS www.itsaerospaziosicilia.it  

 
 
Ragusa, 02 marzo 2023 
                                                                                                                               Il Presidente della Fondazione 

Dott. Alessandro Cianciaruso 
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