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FONDAZIONE 
ITS PER LE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY EMPORIUM DEL GOLFO 
AGROALIMENTARE TRAPANI 
Via John Fitzgerald Kennedy n.2 – 91011 - Alcamo (TP) 
Tel: +39 0924 507600 - PEO: info@itsemporiumdelgolfo.it – FB: @itsemporiumdelgolfo 
PEC: itsemporiumdelgolfo@pec.it – sito: www.itsemporiumdelgolfo.it 
C.F.: 93081740818 – CIR: GBF506 - Codice REA: TP-194287 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI FIGURE DI SISTEMA CON COMPETENZE SPECIFICHE RIVOLTO 
ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE INTERNO IN ORGANICO E STRUTTURATO DIPENDENTE DEI SOCI 
FONDATORI E DEI PATNER INTERESSATI A COLLABORARE CON LA FONDAZIONE ITS PER LE NUOVE 
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY EMPORIUM DEL GOLFO. PER LA REALIZZAZIONE DEI SEGUENTI 
CORSI: 

• CORSO I TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DELL’AMBIENTE AGRO-ALIMENTARE (2000 
ore); 

• CORSO II TECNICO SUPERIORE RESPONSABILE DELLA PRODUZIONE E DELLE 
TRASFORMAZIONI AGRARIE – AGRO ALIMENTARE E AGRO-INDUSTRIALE (2000 ore). 
 

CIP 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.6/9.2.02/0044         CUP G77J20000160006. 
 
VISTO il D.P.C.M. del 25/01/2008 (G.U. n. 86 dell'11 aprile 2008) recante “Linee guida per la riorganizzazione 

del sistema dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici 
Superiori”; 

VISTO il D.A. n. 1327 del 24/03/2010, come integrato con D.A. n. 3672 del 20/09/2010, relativo alla costituzione 
degli ITS in Sicilia; 

VISTO il D.D.G. n. 4857 del 30 giugno 2017 di approvazione dell’Avviso pubblico n. 14/2017 per la presentazione 
di candidature per l’attuazione dell’offerta formativa di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) in Sicilia -
Programma operativo del Fondo sociale europeo Regione Siciliana 2014-2020 (GURS n. 28 del 7 luglio 
2017), con il quale in particolare al fine di dare piena attuazione alla “Programmazione Territoriale 
Triennale dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 2015 –2017” di cui ai D.A. 8123 del 30 ottobre 
2015 e D.A. n. 3315 del 23.05.2017, prevedeva nello stesso Avviso l’attuazione di due distinti  Ambiti di 
Offerta formativa I.T.S: 
Ambito 2: la selezione di proposte progettuali da parte di nuovi I.T.S. per la realizzazione di attività e 
percorsi formativi finalizzati sempre al conseguimento di un diploma di tecnico superiore collocato nel V 
livello EQF (Quadro Europeo delle Qualificazioni) da avviare a seguito dell’avvenuto riconoscimento 
delle Fondazioni proponenti; 

VISTO il DDG n. 5737 del 24/07/2017 di modifica dell’Avviso pubblico n. 14/2017 per la presentazione di 
candidature per l’attuazione dell’offerta formativa di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) in Sicilia e di 
approvazione degli schemi di allegati per le proposte di Ambito 2 –PO FSE Regione Siciliana 2014 –
2020 (GURS n. 31 del 28/07/2017); 

VISTO il D.D.G. n. 7172del 03/10/2017 di proroga del termine di scadenza per la presentazione delle proposte 
a valere sull’Avviso n. 14/2017 -Ambito 2(GURS n.43 del 13/10/2017); 

VISTO il D.D.G. n. 7711 del 27/12/2018 di approvazione della graduatoria definitiva delle proposte progettuali 
ammissibili a finanziamento a valere sull’Avviso 14/2017 per la presentazione di candidature per 
l’attuazione dell’offerta formativa di Istruzione Tecnica Superiore (I.T.S.) in Sicilia-Ambito 2 –Nuove 
Fondazioni I.T.S., Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo Regione Siciliana 2014-2020, 
come specificate nell’Allegato A e Allegato C parti integranti del provvedimento; 
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VISTO L’atto costitutivo della Fondazione ITS EMPORIUM DEL GOLFO del 3 aprile 2019 con numero di 
repertorio 45038 registrato all’Agenzia delle Entrate di Trapani giorno 8 aprile 2019 al n. 2283 serie 1T 
secondo le linee guida emanate dal Governo con DPCM del 25 gennaio 2008, in attuazione della legge 
40/2007, nell’ambito della riorganizzazione del sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore ai 
sensi della legge 296/2006, art.1, comma 631. 

VISTO il riconoscimento della personalità giuridica mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche 
istituito presso la Prefettura di Trapani, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 
2000, n. 361, articolo 1 in data 27 settembre 2019 Fasc. 1899/2019/Area IV; 

VISTA l’iscrizione della Fondazione nel Repertorio Economico Amministrativo e nel Registro Imprese della 
CCIAA di Trapani il 7 novembre 2019 con numero TP-194287. 

VISTO il Decreto di accreditamento regionale Codice Identificativo Regionale (CIR Organismo) GBF506 in data 
7 febbraio 2020 con DDG nr 262 e prot. 664 del 28 gennaio 2020. 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 337 del 6/08/2020 di approvazione del Nuovo Piano Territoriale 
dell'Offerta Formativa di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) in Sicilia per il periodo 2020/2022; 

VISTO il Decreto Assessoriale n. 784 del 11 novembre 2020 Nuove Fondazioni ITS - Avviso Pubblico n. 14/2017 
ambito 2 Presa d’atto dell’avvenuto riconoscimento della personalità giuridica delle Fondazioni ITS e 
inserimento delle Fondazioni ITS tra le istituzioni formative autorizzate da questa Amministrazione 
all’erogazione dell’offerta formativa ITS nella Regione Siciliana. 

VISTO il D.D.G. n. 1681 del 30 dicembre 2020 con cui vengono impegnate le somme per le proposte progettuali 
ammesse a finanziamento. 

 
PREMESSO CHE LA FONDAZIONE ITS PER LE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY EMPORIUM 

DEL GOLFO ricerca, prioritariamente, personale dipendente interno in organico e strutturato all’interno 
soci fondatori che vogliono prestare servizio allo scopo del raggiungimento degli obiettivi statutari 

PREMESSO CHE LA FONDAZIONE ITS PER LE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY EMPORIUM 
DEL GOLFO retribuirà secondo il CCNL applicato al personale dipendente individuato per un numero 
di ore massimo indicato dal contratto e per le ore effettivamente svolte 

PREMESSO CHE LA FONDAZIONE ITS PER LE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY EMPORIUM 
DEL GOLFO in seguito a esplicita istanza del dipendente e previa autorizzazione del socio fondatore 
ha intenzione di avviare una collaborazione con il personale dipendente interno con la procedura del 
distacco o la contrattualizzazione di ore aggiuntive con un contratto personale da concordare 

PREMESSO CHE LA FONDAZIONE ITS PER LE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY EMPORIUM 
DEL GOLFO area “Nuove tecnologie pe il made in Italy comparto agroalimentare” rende noto che, ai 
fini dell’individuazione delle figure professionali che andranno a svolgere il ruolo di figure di sistema 
nella organizzazione, amministrazione e gestione dei corsi di alta specializzazione proposte dalla 
Fondazione, si rende necessario istituire una SHORT LIST DI FIGURE DI SISTEMA 

 
1. DIRETTORE; 
2. COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE; 
3. RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI  
4. ESPERTO IN ELABORAZIONE DI DISPENZE E TESTI DIDATTICI  
5. TUTOR D’AULA; 
6. TUTOR DI STAGE; 
7. PROGETTISTA; 
8. ESPERTO IN MONITORAGGIO FISICO E FINANZIARIO; 

 
CONSIDERATO CHE in assenza della copertura di tutte le figure di sistema sarà indetto un bando di selezione 

di personale esterno 
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TUTTO CIO’ VISTO, PREMESSO, E CONSIDERATO 
 

INVITA 
 

Art. 1 
Il presente avviso non ha natura di bando di selezione ma ha lo scopo di istituire una SHORT LIST di figure di 
sistema e soggetti disposti ad assumere eventuali incarichi nell’ambito delle attività organizzative, 
amministrative e didattiche di cui alla “Realizzazione di percorso formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), 
finalizzati al conseguimento del diploma di Tecnico Superiore come da DPCM del 25/01/2008 e s.m.i.  
La presente manifestazione di interesse è indirizzata ai Soci Fondatori della Fondazione che sono invitati a 
rendere note le disponibilità dei soggetti individuati tra il proprio personale dipendente e interessati a ricoprire i 
ruoli indicati da incaricare con procedura di distacco o contrattualizzazione di ore aggiuntive da svolgere al di 
fuori dell’orario di servizio del Socio Fondatore presso la sede legale e formativa della Fondazione per la 
realizzazione del programma appresso definito, ai sensi dell'art. 30 del D.L.vo n. 276/2003. 
 
I Soci Fondatori dovranno far pervenire le manifestazioni di interesse entro e non oltre 25 gennaio 2021 
ore 14:00. 
 
Le domande verranno valutate dalla commissione esaminatrice che redigerà la lista delle migliori figure 
professionali ritenute idonee all’espletamento delle attività organizzative, amministrative e didattiche. 
L’iscrizione alla SHORT LIST non è requisito necessario e vincolante ai fini dell’attribuzione dell’incarico. 
La Commissione esaminatrice provvederà, in riferimento ai ruoli e mansioni, con proprio insindacabile giudizio 
e quando necessario, a conferire l’incarico al più idoneo all’espletamento delle specifiche attività di sistema. 
 

Art.2 
La SHORT LIST delle figure di sistema è suddivisa nelle seguenti sezioni: 

1. DIRETTORE; 
2. COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE; 
3. RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI  
4. ESPERTO IN ELABORAZIONE DI DISPENZE E TESTI DIDATTICI  
5. TUTOR D’AULA; 
6. TUTOR DI STAGE; 
7. PROGETTISTA; 
8. ESPERTO IN MONITORAGGIO FISICO E FINANZIARIO; 

 
Art. 3 

Possono presentare domanda di iscrizione ai Soci Fondatori dell’ITS (tramite l’Allegato B) le persone fisiche che 
siano in possesso dei seguenti requisiti giuridici e professionali.  
Requisiti giuridici:  

1) cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea, fermo restando il disposto di 
cui al DPCM 07/02/1994 e successive modifiche ed integrazioni; 

2) godimento dei diritti civili e politici dello stato di appartenenza; non possono accedere alla selezione coloro 
i quali siano esclusi dall’elettorato politico attivo; 

3) non aver 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.  

Requisiti professionali:  
1) essere in possesso dei requisiti di seguito indicati con riguardo ad ogni specifica mansione per cui ci si 

propone; 
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2) i dipendenti che si propongono alla SHORT LIST devono aver maturato gli anni di esperienza, 
documentabile nei settori attinenti all’incarico per cui ci si propone; 

3) essere in servizio con contratto di lavoro subordinato presso uno dei Soci Fondatori. 
 

Art. 4 
Nell’ipotesi del distacco, gli oneri relativi per il servizio, saranno a totale carico della Fondazione che si impegna 
a rimborsare all’Ente distaccante gli emolumenti retributivi, previdenziali, assicurativi e oneri accessori, diretti ed 
indiretti, a copertura dei costi del trattamento giuridico ed economico in godimento del soggetto distaccato. 
Il distacco è a tempo determinato e avrà una durata, al massimo, pari alla durata dell’intero progetto formativo 
ed avrà inizio dalla data di sottoscrizione del contratto.  
Il dipendente percepirà un compenso pari al CCNL applicato dall’ente distaccante in coerenza con il numero di 
ore effettivamente svolte a servizio della Fondazione. 
 
Nell’ipotesi della contrattualizzazione diretta da parte della Fondazione, di un dipendente di un Socio Fondatore, 
sarà compito della Fondazione redigere un contratto di servizio indicante il numero di ore massime da svolgere, 
l’incarico affidato, ed il compenso orari coerente con il CCNL di riferimento. 
 

Art. 5 
In ottemperanza alle esigenze di gestione e rendicontazione di progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, 
il Socio Fondatore dovrà inoltrare alla Fondazione la domanda di iscrizione riepilogativa della SHORT LIST 
(Allegato A – Domanda di iscrizione) corredata da tutte le istanze presentante dai singoli dipendenti (allegato B 
domanda di iscrizione del dipendente). 
La candidatura potrà essere: 
CONSEGNATA A MANO in busta chiusa presso la FONDAZIONE ITS EMPORIUM DEL GOLFO, Via J. F. 
Kennedy nr 2 – 91011 – Alcamo (TP) 
La busta dovrà riportare i dati del mittente e la seguente dicitura: 
“Istanza di partecipazione alla SHORT LIST FIGURE DI SISTEMA dei corsi di Tecnico Superiore per l’ITS 
EMPORIUM DEL GOLFO” 
Oppure  
SPEDITA A MEZZO MAIL all'indirizzo info@itsemporiumdelgolfo.it o PEC all’indirizzo 
itsemporiumdelgolfo@pec.it. 
L'oggetto della mail/pec dovrà riportare la seguente dicitura: 
“Istanza di partecipazione alla SHORT LIST FIGURE DI SISTEMA dei corsi di Tecnico Superiore per l’ITS 
EMPORIUM DEL GOLFO” 
 

Art. 6 
La domanda di iscrizione alla SHORT LIST del singolo dipendente dovrà essere redatta sull’apposito modulo 
ALLEGATO B e dovrà essere corredata, pena esclusione, da: 

• CURRICULUM VITAE redatto tassativamente in formato europeo in cui si evincano gli studi e le 
esperienze professionali compiute dal candidato con indicazione dell’eventuale elenco delle 
pubblicazioni, debitamente sottoscritto; 

• Documento di identità in corso di validità; 

• ALLEGATO C documento per il trattamento dei dati personali. 
In caso di assegnazione di incarico, tale documentazione dovrà essere presentata in originale prima della firma 
del contratto. 
 
Gli interessati qualora siano dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altre Amministrazioni dovranno 
essere debitamente autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. Sarà 
cura dell’interessato fornire alla scrivente tutta la documentazione a riguardo.   
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Art. 7 
Gli incarichi saranno assegnati sulla base delle esigenze di servizio. Le figure di sistema saranno scelte dalla 
Commissione esaminatrice e l’assegnazione dell’incarico verrà comunicata direttamente agli interessati. 
NB: L’iscrizione alla SHORT LIST non comporta automaticità nell’assegnazione degli incarichi. 
  

Art. 8 
Le figure di sistema selezionate sono tenute a farsi carico dei seguenti impegni:  

• concordare con la Direzione e/o Coordinamento le date delle attività.  
• predisporre un piano di lavoro che andrà a svolgere controfirmato dal coordinatore;  
• partecipare alle riunioni convocate dalla Fondazione; 
• predisporre la relazione finale e Timesheet mensile con indicazione delle ore svolte giornalmente e 

descrizione dettagliata delle proprie attività. 
 

Art. 9 
L’interessato, una volta inserito nella SHORT LIST e che presti la sua attività come figura di sistema per conto 
della Fondazione, sarà sottoposto a valutazione finale basata su criteri proposti dagli organi competenti. Le 
indicazioni fornite da tale sistema costituiranno elemento di valutazione nell'attribuzione di successivi incarichi. 
 

Art. 10 
La Fondazione ITS si riserva in qualsiasi momento la facoltà di escludere dall’iscrizione alla SHORT LIST i 
nominativi qualora vengano a mancare i requisiti di ordine generale, ovvero, nel caso in cui l’interessato si sia 
reso responsabile di grave inadempimento, negligenza o ritardi nell’espletamento degli incarichi svolti per conto 
della Fondazione. Saranno escluse le domande:  
• non contenenti le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti necessari, ovvero contenenti 

dichiarazioni incomplete;  
• recanti informazioni che risultino non veritiere.  

 
Art. 11 

Le aspiranti figure di sistema potranno richiedere in qualsiasi momento, dietro presentazione di formale istanza, 
che il proprio nominativo venga cancellato dalla SHORT LIST. 
 

Art. 12 
I dati personali forniti dagli aspiranti verranno raccolti presso la Segreteria ITS e trattati esclusivamente per le 
finalità con riferimento al procedimento per il quale si è instaurato il rapporto. Il trattamento sarà effettuato con 
supporto cartaceo e informatico e il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura in oggetto. 
Il titolare del trattamento è il Direttore della Fondazione. L’aspirante dovrà autorizzare la Fondazione al 
trattamento dei dati personali e in ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare 
del trattamento ai sensi del Regolamento Generale UE sulla Protezione n. 697/2016 (adottato dal Dlgs 
101/2018). 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web della FONDAZIONE ITS EMPORIUM DEL GOLFO  
www.itsemporiumdelgolfo.it. Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile telefonare o inviare una email ai 
seguenti contatti: tel +39 0924 507600, PEO: info@itsemporiumdelgolfo.it, PEC itsemporiumdelgolfo@pec.it. 
 

F.to Il Presidente della Fondazione 
Enzo Giuseppe Munna 

  

http://www.itsemporiumdelgolfo.it/
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SHORT LIST DI FIGURE DI SISTEMA CON COMPETENZE SPECIFICHE PER L’AFFIDAMENTO DEI 
SEGUENTI INCARICHI PROFESSIONALI. 

 
DIRETTORE 

Il Direttore ha la funzione di sovraintendere sull’attività svolta con responsabilità di coordinamento e 
ottimizzazione di tutte le attività operative e progettuali per renderle efficaci e funzionali agli obiettivi che si 
intendono raggiungere. 
Il Direttore è l’organo operativo di governo della Fondazione e opera in stretta relazione con il Presidente della 
Fondazione e la Giunta Esecutiva.  
Sono compiti del Direttore: 
- dare attuazione alle delibere della Giunta Esecutiva; 
- sovraintendere la gestione del personale; 
- sovraintendere lo stato di avanzamento dei budget preventivi; 
- sovraintendere al corretto svolgimento delle attività della Fondazione; 
- rapportarsi con l’Amministrazione della Fondazione; 
- rapportarsi con gli Enti finanziatori; 
- partecipare alle riunioni del Consiglio di Indirizzo; 
- partecipare all’Assemblea di Partecipazione; 
Requisiti richiesti: 
➢ diploma di laurea magistrale; 
➢ comprovata esperienza almeno decennale di direzione di strutture organizzative complesse in ambito sia 

privato che pubblico con funzioni attribuite e connesse responsabilità di gestione della comunicazione, delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali e con conoscenze dei finanziamenti comunitari; 

➢ conoscenza del sistema ITS; 
➢ conoscenza della lingua Inglese a livello C1; 
Durata incarico: anni 2 
Sede: Alcamo 
 

COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE 
Il Coordinatore delle attività formative svolge i compiti necessari all’avvio, allo sviluppo e alla gestione delle 
attività formative, operando nel quadro delle indicazioni del Direttore del Corso dell’ITS.  
Il Coordinatore sarà incaricato, nell’ambito delle deleghe ricevute: 
- di sovrintendere alla gestione delle attività della Fondazione; 
- di provvedere alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’Ente attraverso il presidio delle funzioni direttive 

preposte. 
In particolare, al Coordinatore saranno affidate le seguenti responsabilità:  
- sulla base degli indirizzi definiti dagli Organi della Fondazione e relazionandosi con il Presidente, elaborare 

e predisporre l'impianto delle attività formative e la scansione temporale di svolgimento delle stesse 
garantendo in particolare il presidio di tutti gli aspetti di programmazione e controllo economico pluriennale, 
presidiare le attività di monitoraggio e rendicontazione, ed elaborare gli indicatori di efficacia ed efficienza 
di risultato; 

- ragguagliare periodicamente la Giunta Esecutiva sullo stato di avanzamento delle attività in termini di 
efficacia formativa, rispetto di tempi e di costi, anche segnalando le necessità di acquisti e spese; 

- in collaborazione con il Comitato Tecnico Scientifico garantire il massimo raccordo nella progettazione dei 
percorsi formativi fra le competenze da sviluppare ed i fabbisogni emergenti dagli studi di settore e dalle 
segnalazioni delle imprese e del territorio di riferimento; 

- definire gli aspetti metodologico didattici più idonei al raggiungimento degli obiettivi dei corsi, come definiti 
dal D.P.C.M. 25.1.2008 e dalle correlate disposizioni attuative indirizzando e coordinando tutti i 
collaboratori/attori del processo; 



 
 

7 

- presiedere alla programmazione delle attività di stage presso le aziende in stretto coordinamento con la 
Giunta Esecutiva ed il Presidente; 

- segnalare alla Giunta Esecutiva le esigenze logistiche e strumentali necessarie allo svolgimento dei Corsi; 
- presentare annualmente per l'approvazione alla Giunta Esecutiva il piano di comunicazione ed 

orientamento, l'organizzazione di iniziative facenti parte dei piani triennali ed il relativo budget di spesa 
provvedendo alla sua implementazione nel rispetto dei tempi e costi previsti; 

- svolgere attività di fund raising rivolta a intercettare risorse da destinare al Fondo di gestione della 
Fondazione, ad esempio individuando e selezionando bandi per il finanziamento di progetti di formazione e 
ricerca ai quali possa partecipare la Fondazione, da sottoporre per approvazione alla Giunta Esecutiva per 
la successiva implementazione; 

- interfacciarsi con gli Enti esterni ed Istituzionali mantenendosi in stretto coordinamento con la Giunta 
Esecutiva ed il Presidente. 

Requisiti richiesti: 
diploma di laurea/diploma scuola media superiore con 10 anni di esperienza in attività di coordinamento, 
monitoraggio e valutazione del processo di erogazione nel settore dell’istruzione, Fondi Comunitari, Nazionali o 
Regionali. 
Durata incarico: anni 2 
Sede: Alcamo 
 

RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 
Il Segretario responsabile dei servizi amministrativi, didattici e finanziari: svolge la funzione di 
collaboratore didattico/amministrativo organizzativa nell’ambito delle deleghe e delle direttive dell’Ente, si 
specifica: 
- nell’esecuzione e nel controllo della gestione contabile, fiscale, economica e dell’amministrazione del 

personale; 
- nella gestione amministrativa dei progetti e nella gestione del flusso delle informazioni. 
Requisiti specifici richiesti: 
diploma di laurea e 5 anni di esperienza nel settore della formazione, dell’educazione e dell’orientamento; 
Durata incarico: anni 2 
Sede: Alcamo 

 
ESPERTO IN ELABORAZIONE DI DISPENSE E TESTI DIDATTICI 

L’esperto in elaborazione testi didattici e dispense è una figura che si occupa delle attività intellettuali 
sostenute per la predisposizione dei testi didattici e delle dispense, nonché dei materiali necessari allo 
svolgimento di esercitazioni pratiche da fornire ai partecipanti nel corso dell’attività formativa. I materiali devono 
essere di nuova edizione e specificamente predisposti per il corso   
Requisiti richiesti: 
Titolo di studio secondario superiore e 5 anni di esperienza nella gestione didattica formativa anche in altri 
settori. 
Durata incarico: anni 2 
Sede: Alcamo 
 

TUTOR D’AULA 
Il tutor d’aula è un interlocutore e un punto di riferimento fisso per l’allievo. Deve essere in grado di guidare il 
percorso formativo, individuale e collettivo, secondo le fasi e le modalità previste nonché risolvere eventuali 
problemi organizzativi e comunicativi. In sostanza svolge un ruolo di interfaccia tra l’allievo e i docenti, gli esperti 
o il contesto organizzativo. E’ responsabile della tenuta del registro presenze allievi e monitora giornalmente la 
frequenza degli allievi al Corso verificando la causa della non assidua frequenza di alcuni. 
Requisiti:  
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Diploma di laurea/diploma scuola media superiore con 10 anni di esperienza in attività di tutoraggio, 
monitoraggio e valutazione del processo di formazione nel settore dell’istruzione. 
Durata incarico: mesi 18 
Sede: Alcamo 
 

TUTOR DI STAGE; 
Il tutor di stage rappresenta una figura di supporto per l’allievo durante l’esperienza di stage. E’ investito della 
funzione e responsabilità di guida tecnico - scientifica nei confronti dello studente e di garante, sia nei confronti 
dell’azienda che dei partner del Progetto, del rispetto della metodologia e dell’efficacia dell’esperienza formativa 
che l’allievo dovrà realizzare. 
Requisiti: 
Diploma di laurea/diploma scuola media superiore e almeno 10 anni di esperienza nel settore della formazione, 
dell’educazione e dell’orientamento. 
Durata incarico: mesi 6 
Sede: Alcamo  
 

PROGETTISTA 
Il Progettista svolge la funzione di progettazione, indispensabile nell’ambito delle direttive dell’Ente. Il 
progettista ha il compito di: 
- elaborazione di progetti di sistema e/o progetti di azioni formative, di orientamento e di accompagnamento 

al lavoro; 
- di responsabilità del controllo qualitativo degli esiti dei progetti e delle attività svolte nonché delle loro 

ricadute sui sistemi di gestione della qualità e delle risorse impiegate. 
Requisiti richiesti. 
Diploma di laurea e 5 anni di esperienza in progettazione nel settore della formazione, dell’istruzione 
dell’educazione e dell’orientamento. 
Durata incarico: anni 2. 
Sede Alcamo 

 
ESPERTO IN MONITORAGGIO FISICO E FINANZIARIO 

L’ esperto in monitoraggio fisico e finanziario collabora allo studio ed all’aggiornamento dei sistemi di 
monitoraggio e delle ricadute professionali sull’attività degli operatori. È responsabile: 
- del controllo dello stato di avanzamento di progetti e delle varianze ad essi associate, con particolare 

riguardo per la qualità del processo di erogazione di specifici progetti; 
- elabora piani di valutazione della qualità delle azioni formative rientranti nell’attività dell’Ente; 
- gestisce sistemi di monitoraggio e valutazione qualitativa e quantitativa delle azioni formative dell’Ente; 
- produce le documentazioni di monitoraggio e fornisce elementi di stima dei processi formativi agli operatori 

impegnati nella progettazione e nell’erogazione dei servizi; 
- collabora all’aggiornamento dei sistemi di monitoraggio e delle ricadute professionali sull’attività degli 

operatori. 
Requisiti richiesti: 
diploma di scuola media superiore e 5 anni di esperienza nella gestione amministrativa di risorse finanziarie 
pubbliche nel settore della formazione, dell’educazione e dell’orientamento ed esperienza nella gestione 
amministrativa e/o economico-finanziaria. 
Durata incarico: anni 2 
Sede: Alcamo 


