
 

 

AVVISO PUBBLICO 9/2019 

PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO FORMATORI  

PERCORSI BIENNALI 2019/2022 

 

Art. 1 

L’istituto Tecnico Superiore Fondazione Ge. In. Logistic indice il presente “Avviso Pubblico” finalizzato alla 

costituzione di un Albo formatori da utilizzare per lo svolgimento delle attività didattiche, di cui alla 

Determinazione del Dirigente Sezione Formazione Professionale 08.10.2019 n. 1216, avente ad oggetto 

"POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 5/FSE/2019 

“Realizzazione di percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), finalizzati al conseguimento 

del diploma di tecnico superiore” (Approvazione graduatoria con contestuale disposizione di 

accertamento ed impegno di spesa A.D. n. 1376 del 28.10.2019). 

Il predetto avviso non ha natura di bando di selezione, avendo come scopo solo quello di effettuare 

un’indagine di mercato tra i soggetti disposti ad assumere eventualmente l’incarico di docenza nell’ambito 

delle attività formative dell’I.T.S. 

L’iscrizione all’Albo non è vincolante per l’Istituto all’attribuzione dell’incarico. 

In caso di inserimento di nuovi percorsi formativi e pertanto di nuovi ambiti didattici, il presente avviso, 

previa delibera della Giunta esecutiva, verrà integrato e ripubblicato. 

 

Art. 2 

Le domande di ammissione verranno valutate e, se ritenute idonee, in base all’art. 5 del presente avviso, 

approvate ed inserite nell’Albo formatori dalla Giunta Esecutiva dell’I.T.S.  

La Giunta Esecutiva, visto il parere del Comitato Tecnico Scientifico, provvederà poi, a proprio 

insindacabile giudizio e ogni qualvolta necessario, con riferimento al programma didattico ed operativo, 

a conferire l’incarico al formatore ritenuto più idoneo, fra gli ammessi all’albo, all’espletamento delle 

specifiche attività didattiche. 

 
Art. 3 

L'albo avrà durata triennale dalla sua data di pubblicazione, i candidati potranno, tuttavia, autorizzare il 

Titolare - sottoscrivendo lo specifico consenso al termine dell’allegata informativa sul trattamento dei dati 

personali - ad inserire il proprio nominativo ed i propri dati anche negli Albi successivi (per un massimo di 

2 rinnovi automatici ed un totale di anni non superiore a 9, senza necessità di nuova iscrizione). I candidati 

iscritti potranno in ogni momento procedere, in costanza di iscrizione all’Albo, alla presentazione di un 

nuovo curriculum eventualmente aggiornato in ragione di nuovi ed ulteriori requisiti maturati. 

 

Art .4 

L'Albo Formatori è suddiviso nei seguenti ruoli: 

A. Docenti, ricercatori universitari, titolari di dottorato di ricerca e cultori della materia. 

B. Docenti di scuola media superiore e tecnici di laboratorio. 

C. Docenti, tecnici ed esperti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni. 

È possibile presentare domanda per uno o per più ruoli. 

 

 



 

 

Art. 5 

Possono essere iscritte all’Albo Formatori le persone fisiche di qualunque nazionalità che, alla data di 

presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti giuridici e tecnici, dichiarati in 

domanda secondo le modalità dell’autocertificazione di cui al Testo Unico D. P. R. 28.12.2000 n° 445. 

 

Requisiti giuridici 

a) Godimento dei diritti civili e politici nello stato di residenza: non possono accedere alla selezione coloro 

che siano esclusi dall’elettorato politico attivo. 

b) Non avere riportato condanne penali e non avere a proprio carico procedimenti penali in corso, tali da 

determinare situazioni di incompatibilità con eventuali incarichi da espletare. 

L’I.T.S. si riserva di accertare l’inesistenza sul territorio di cause di esclusione previste dalla normativa 

vigente. 

 

Requisiti tecnici 

A. Docenti, ricercatori universitari, titolari di dottorato di ricerca e cultori della materia. 

• Essere in possesso di diploma di laurea specialistica o magistrale o vecchio ordinamento. 

• Possedere l’abilitazione all’insegnamento universitario ovvero il titolo di ricercatore ovvero il 

titolo di dottore di ricerca ovvero il titolo di cultore della materia. 

• Aver maturato esperienza didattica almeno quinquennale nella materia oggetto dell’Area 

disciplinare per la quale si avanza la candidatura. 

 

B. Docenti di scuola media superiore e tecnici di laboratorio 

• Essere in possesso di diploma di laurea specialistica o magistrale o vecchio ordinamento. 

• Essere titolari di ruolo e/o abilitati all’insegnamento. 

• Possedere un’esperienza di insegnamento almeno quinquennale nella materia oggetto dell’Area 

disciplinare per la quale si avanza la candidatura. 

Per i tecnici di laboratorio è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore, fermo restando il 

requisito dell’esperienza quinquennale. 

 

C. Docenti tecnici ed esperti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni 

• Essere in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore. 

• Possedere un’esperienza lavorativa/professionale, almeno quinquennale, nella materia oggetto 

dell’Area disciplinare per la quale si avanza la candidatura. 

 

Art. 6 

Come già specificato nell’art. 1, l'inserimento nell'Albo Formatori non comporta alcun obbligo da parte 

dell’I.T.S. di attribuzione di incarichi di qualsiasi tipo. 

 

Art. 7 

I soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda, redatta su carta libera, in base allo schema 

di cui all’ Allegato 1, corredata dei documenti previsti nel predetto Allegato. 



 

 

        La domanda dovrà pervenire brevi manu presso la sede dell’ITS Ge. In. Logistic in Via Del Tratturello 

Tarantino nr. 6 - CAP 74123 Taranto o tramite raccomandata A/R al medesimo indirizzo o a mezzo PEC 

all’indirizzo itsgeinlogistic@pec.it. 

 
Art. 8 

La richiesta di inserimento (Allegato 1) dovrà essere corredata dei seguenti documenti: 

• Fotocopia di documento di identità. 

• Curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto dal quale si evincano gli studi e le 

esperienze compiute nei settori inerenti alle attività della Fondazione. 

• Scheda (Allegato 2), dalla quale si evinca la conoscenza della lingua inglese, le esperienze di docenza 

e/o professionali riferite a ciascun Ambito disciplinare per il quale ci si candida, con l’indicazione del 

periodo in cui sono state svolte. 

 

Art. 9 

Saranno escluse le domande: 

• Non sottoscritte dal Formatore; 

• Non contenenti le dichiarazioni in merito al possesso dei necessari requisiti, ovvero contenenti 

dichiarazioni incomplete; 

• Prive di curriculum vitae datato e sottoscritto; 

• Recanti informazioni che non risultino veritiere. 

L’I.T.S. si riserva di richiedere in qualsiasi momento al candidato ulteriori informazioni riguardanti la 

veridicità delle esperienze dichiarate e le certificazioni dei titoli indicati o di effettuare colloqui informativi. 

L’eventuale proposta di incarico professionale verrà comunicata all'interessato. 

 

Art. 10 

Ogni Formatore inserito nell'Albo Formatori potrà aggiornare la propria posizione, qualora lo ritenga 

opportuno, indicando eventuali nuovi titoli o servizi prestati, con cadenza annuale con le medesime 

modalità di cui all’art. 7. 

 

Art. 11 

La Giunta Esecutiva dell’I.T.S. valuterà con una costante attività di monitoraggio la qualità delle prestazioni 

professionali svolte dai formatori incaricati. 

La Fondazione si riserva la facoltà di cancellare i nominativi di un Formatore dall'Albo, dandone tempestiva 

comunicazione all’interessato, qualora vengano a mancare i requisiti di ordine generale ovvero nel caso in 

cui il Formatore si sia reso responsabile di grave inadempimento, negligenza o ritardi nell’espletamento 

degli incarichi svolti per conto della Fondazione. 

 

Art. 12 

Il Formatore potrà in qualsiasi momento richiedere volontariamente, dietro presentazione di formale 

istanza, che il suo nominativo venga cancellato dall'Albo Formatori della Fondazione. 
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Art. 13 

I dati personali forniti dai richiedenti saranno trattati esclusivamente per le operazioni connesse alla 

costituzione dell'Albo Formatori, alla sua tenuta ed alla sua piena funzionalità e secondo le modalità 

esposte nell’informativa allegata al presente avviso nel rispetto delle previsioni normative di cui al Reg. 

(UE) n. 679/16 c.d. G.D.P.R. e del D. Lgs. n. 196/03, c.d. Codice Privacy, così come novellato ed armonizzato 

con l’adozione del D. Lgs n. 101/18. 

 

Art. 14 

I formatori dovranno indicare i ruoli (A, B o C) e le Aree Disciplinari per le quali intendono candidarsi, 

scegliendole tra le seguenti, per un numero massimo di 10 aree disciplinari: 

AMBITI 

 
AREE DISCIPLINARI 

LINGUISTICO, COMUNICATIVO, 

RELAZIONALE 

INGLESE (Preparazione agli esami per l’ottenimento delle certificazioni Cambridge) 

INGLESE TECNICO (Per il conseguimento di certificazioni del settore logistica/trasporti) 

SPAGNOLO (Preparazione agli esami per l’ottenimento della certificazione A1) 

EXCEL  

MARKETING E CUSTOMER CARE 

MARKETING INTERNAZIONALE 

MODELLI E TECNICHE DI COMUNICAZIONE INTERPERSONALE 

MODELLI E TECNICHE DI COACHING 

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

 

SCIENTIFICO -TECNOLOGICO 

STATISTICA  

ANALISI  DELLE INFASTRUTTURE ED ECONOMIA DELLE RETI DI TRASPORTO 

SOFTWARE GESTIONALI APPLICATI  ALLA LOGISTICA E AI TRASPORTI 

PROCESSI DI ACQUISTO E APPROVVIGIONAMENTO  

OGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA PRODUZIONE 

PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL MAGAZZINO 

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

TRASPORTO INTERMODALE  

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE   

SISTEMI E TECNOLOGIE PER LA LOGISTICA E I TRASPORTI 4.0 (Applicazioni IoT) 

TUTELA DEL BRAND   

CYBER SECURITY 

PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 

 

GIURIDICO-ECONOMICO 

DIRITTO DOGANALE E DEI TRASPORTI  

DIRITTO DEL LAVORO  

DIRITTO TRIBUTARIO 

DIRITTO COMMERCIALE (Aspetti contrattuali per la logistica e i trasporti) 

ECONOMIA AZIENDALE E CONTABILITA’ INDUSTRIALE 

 

ORGANIZZATIVO-GESTIONALE ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 



 

 

SISTEMI E CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ 

PREVENZIONE, SICUREZZA E IGIENE SUI LUOGHI DI LAVORO 

AUTOIMPRENDITORIALITA’ E CREAZIONE D’IMPRESA 

 

In funzione del programma didattico di dettaglio, che per le caratteristiche dei percorsi formativi è in 

costante evoluzione, le Aree disciplinari potranno subire integrazioni che andranno a modificare ed 

aggiornare il presente avviso. I percorsi formativi si svilupperanno su quattro semestri ed avranno una 

durata complessiva di 1800 ore. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Fondazione ITS Ge. In. Logistic Via Del Tratturello Tarantino nr. 6 - 74123 Taranto  

telefono 099/4793694 - info@itslogisticapuglia.it. 

 
Art. 16 

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è: Istituto 
Tecnico Superiore per la Logistica - Fondazione Ge. In. Logistic - Presidente: Dott. Silvio Busico. 

 
Art. 17 

Il presente avviso sarà pubblicato nel sito www.itslogisticapuglia.gov.it. Tale pubblicazione rappresenta 
l’unica forma di pubblicità legale. 
 

 

Prot. 572/2019 del 19/12/2019                         

 

 

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE ITS 

 F.to Dott. Silvio BUSICO 

  

  
 
 

 
- Allegato 1: Modulo per la domanda 

 

- Allegato 2: Scheda per l'inserimento nei ruoli A, B, C 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 c.d. G.D.P.R. 

 
Candidatura albo formatori ’19-’22 Fondazione I.T.S. 

 
1. Titolare del trattamento dei Dati Personali 
L’Istituto Tecnico Superiore per la Logistica – Fondazione Ge. In. Logistic, con sede legale in Via del 
Tratturello Tarantino n. 6, C.F.: 90236980737 (di seguito, il “Titolare”), in qualità di Titolare del 
trattamento e in considerazione dell’importanza che riconosce alla tutela e alla sicurezza dei dati 
personali, la informa che i dati personali dai lei forniti sono trattati nel rispetto della normativa vigente in 
materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/03, di seguito Codice Privacy, come novellato ed 
armonizzato con l’introduzione del D. Lgs. 101/18 recante disposizioni per l’adeguamento della normativa 
nazionale alle previsioni del Regolamento Europeo UE 2016/679, di seguito “GDPR”).  
Eventuali chiarimenti sulla presente privacy policy possono essere richiesti contattandoci all’indirizzo e-
mail privacy@itslogisticapuglia.it . 
 
2. Dati oggetto di trattamento 
Il Titolare tratta i dati da Lei comunicati con la domanda di iscrizione all’Albo ed in particolare:  
nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo ed indirizzo di residenza, codice fiscale, indirizzo e-mail, 
numero di telefono, numero documento di identificazione, titolo di studio, luogo e data di 
conseguimento, esperienza professionale ed area disciplinare. 
Il titolare tratterà, inoltre, copia fotostatica del documento d’identità, del codice fiscale e CV. 
 
3. Finalità del trattamento dei dati 
I dati personali sono raccolti e più in generale trattati ai fini della costituzione dell’Albo Formatori ed 
eventualmente per la stipula e l’esecuzione del contratto di docenza di cui al precedente avviso pubblico. 
 
3 - Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e 
mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative 
atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione. 
In particolare il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni di cui all’art. 4, n. 2 G.D.P.R. e 
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione e distruzione dei dati. 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e 
comunque non oltre 2 anni dal termine di scadenza della validità dell’albo formatori. 
L’interessato potrà tuttavia autorizzare il Titolare - rilasciando separato consenso al termine della 
presente informativa - ad inserire il proprio nominativo ed i propri dati anche negli Albi successivi (per un 
massimo di 2 rinnovi automatici ed un totale di anni non superiore a 9) senza necessità di nuova iscrizione. 
 
4 - Base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei suddetti dati e documenti è indispensabile ai fini della formazione dell’Albo Formatori 
‘19-‘22 nonché per assicurare ad ogni candidato la possibilità di ricevere rapida e tempestiva notifica 
dell’eventuale selezione ai fini del conferimento dell’incarico di docenza. 
Il Titolare utilizzerà i dati personali comunicati esclusivamente per le attività di selezione, costituzione 
dell’Albo ed eventuale contrattualizzazione. 
La base giuridica del trattamento è costituita dal consenso. 
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Il consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo, ma in caso di rifiuto, totale o parziale, di fornire 
i predetti dati - ovvero di acconsentire al loro trattamento e/o alla loro comunicazione - non sarà possibile 
completare il processo di iscrizione. 
 
6 - Destinatari dei dati 
I suoi Dati Personali saranno accessibili, per le finalità precedentemente menzionate, a personale 
appositamente autorizzato e formato dal Titolare ed in particolare agli operatori di segreteria didattica e 
amministrativa, al responsabile dei processi formativi, ai tutor, al direttore. 
La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web www.itslogisticapuglia.gov.it - nella sezione 
"Istituto – Albo Formatori" - del nome e cognome e, attraverso un collegamento ipertestuale, del CV. 
La predetta attività di diffusione si verificherà esclusivamente nel caso in cui la domanda di inserimento 
dovesse esser ritenuta idonea e quindi il candidato iscritto nell’Albo. 
 
7 - Trasferimento dei dati 
I dati sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento il quale non li trasferirà in Stati terzi non 
appartenenti all’Unione Europea. 
 
8 - Diritti dell’interessato 
Il Titolare ricorda che in ogni momento, l’interessato può esercitare, in relazione al trattamento dei dati 
descritto, i diritti previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali ed in 
particolare dall’art. 15 e ss. del G.D.P.R. 
Nello specifico l’interessato ha il diritto di: 

• ricevere conferma dell’esistenza dei propri dati personali e accedere al loro contenuto in forma 

intelligibile (diritto di accesso); 

• ottenere l’aggiornamento la modifica e l’integrazione dei propri dati personali (diritto di rettifica); 

• chiedere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria 

la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto 

alla cancellazione, all'oblio ed alla limitazione); 

• opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo allo scopo della raccolta (diritto di opposizione); 

• revocare il consenso, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca; 

• proporre reclamo all'Autorità di controllo 

(https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524) in 

caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali; 

• ricevere copia dei dati in formato elettronico che lo riguardano e chiedere che tali dati siano trasmessi 

ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati). 

 

9. Modalità di esercizio dei diritti 
Per esercitare tali diritti può rivolgersi in qualsiasi momento al Titolare, inviando la richiesta al seguente 
indirizzo e-mail: amministrazione@itslogisticapuglia.it o mediante raccomandata a/r al seguente 
indirizzo: Amministrazione ITS Logistica Puglia, piazza Dante Alighieri 2, 74121 Taranto. 
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MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO PER L’INSERIMENTO DEL PROPRIO NOMINATIVO NEGLI ALBI 
SUCCESSIVI ALL’ATTUALE AVENTE VALIDITA’ ‘19-‘22 

 
Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente e compreso il disposto dell’art. 3 del precedente 
Avviso e dell’art. 3 della presente informativa da Voi fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 
679/2016 e di  
 

o ACCONSENTIRE 
 

o NON ACCONSENTIRE 
 

all’inserimento del mio nominativo e relativi dati anche negli Albi Formatori successivi all’attuale. 
 
_____/_____/__________                                                                 ___________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 
Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente e compreso il contenuto dell’informativa da Voi 
fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e di acconsentire al trattamento dei miei dati 
personali così come in precedenza illustrato. 
 
 _____/_____/__________                                                                 ___________________________ 
 

 
 


