REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELL’ELENCO DEI DOCENTI
PER LA FONDAZIONE ITS TURISMO MARCHE
Premessa
Ai sensi del DPCM 25/01/2008, è stata istituita la FONDAZIONE ITS TURISMO MARCHE. La
Fondazione promuove percorsi formativi innovativi nell’ambito del turismo e delle attività
culturali. Questi percorsi ITS si pongono l’obiettivo di formare tecnici superiori all’interno di questo
ambito strategico, in risposta ai fabbisogni espressi dalle aziende del settore, ponendo particolare
attenzione ad un approccio didattico e metodologico organizzato in competenze riconoscibili e
spendibili e valorizzando l’integrazione con il mondo del lavoro (attraverso stage in azienda,
docenze di rappresentanti del mondo del lavoro, laboratori).

Percorsi didattici attivati dalla Fondazione
I percorsi didattici che vengono attivati fanno riferimento alle seguenti figure professionali:
- Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive
- Tecnico superiore per la promozione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali
Le figure professionali di riferimento (equivalenti al 5° livello EQF) sono coerenti con le figure
nazionali previste dal “Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali concernente la revisione degli ambiti di articolazione
dell’Area “Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali – Turismo” degli Istituti Tecnico
Professionali, delle relative figure professionali di riferimento e dei connessi standard delle
competenze tecnico - professionali” emanato in data 5 febbraio 2013 (vedi sito
http://www.indire.it/its/) .

Articolo 1
La Fondazione ITS Turismo Marche istituisce a partire dal biennio 2018-2020, l’elenco dei docenti
all’interno dei percorsi formativi e delle attività promossi e realizzati dalla Fondazione ITS Turismo
Marche

Articolo 2
Possono presentare domanda di inserimento in elenco le persone fisiche 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) essere in possesso di laurea o di diploma di scuola media superiore riconosciuto dallo Stato
Italiano;
b) cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea, fermo restando il
disposto di cui al D.P.C.M. 7.02.1994 e successive modifiche ed integrazioni;
c) godimento dei diritti civili e politici nello stato di residenza: non possono accedere alla selezione
coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
d) 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.
Requisiti tecnici:
Fermo restando che almeno il 70% delle ore di docenza dovrà essere svolto da personale
proveniente dal mondo del lavoro, i requisiti per presentare domanda di candidatura sono:
- compilazione dell’autodichiarazione (Allegato 1) da inviare alla Fondazione unitamente Agli
allegati elencati alla’ articolo 7. Si precisa che la Fondazione verificherà all’avvio di ogni anno
formativo un controllo a campione del 10% delle autodichiarazioni ricevute.

Articolo 3
Nell’autodichiarazione vanno tassativamente riportate le unità formative e il corso per i quali si
presenta la candidatura. L’ elenco delle unità formative dei percorsi biennali è consultabile sul sito
www.itsturismomarche.it alla voce “formazione”.

Articolo 4
L' elenco dei formatori è suddiviso nelle seguenti sezioni:
1.Docenti dell’Università, Scuola Media Superiore
2.Docenti/Consulenti esperti provenienti dal mondo lavoro.

Ogni richiedente potrà presentare domanda per una sola delle due sezioni sopra indicate
specificando:
- le unità formative per le quali si presenta la candidatura e relativo corso
- la disponibilità rispetto alle sedi formative

Articolo 5
Le richieste di inserimento nell’elenco dei docenti, corredate dalla documentazione richiesta
dovranno essere obbligatoriamente inviate per posta elettronica a info@itsturismomarche.it

Articolo 6
L'inserimento nell'elenco Formatori della Fondazione costituisce requisito indispensabile per poter
svolgere attività di docenza organizzate dalla Fondazione ITS. L'inserimento nell'Elenco Formatori
non comporta alcun obbligo da parte della Fondazione di attribuzione di incarichi di qualsiasi tipo.
Si precisa inoltre che la valutazione delle candidature è a carico di una sottocommissione del
Comitato Tecnico Scientifico, il quale valuterà le autodichiarazioni (Allegato 1), i curricula e relativa
attinenza con le unità formative e contenuti formativi.

Articolo 7
La richiesta di inserimento dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
- Fotocopia di documento di identità valido
- Fotocopia di Codice Fiscale
- Curriculum Professionale, redatto tassativamente in Formato Europeo, dal quale si evincano gli
studi e le esperienze compiute in relazione al profilo per il quale ci si candida e debitamente
firmato.
La Fondazione si riserva di richiedere in qualsiasi momento al candidato ulteriori informazioni ed
effettuare colloqui informativi.

Articolo 8
I docenti saranno selezionati dal Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione sulla base del
curriculum presentato. L'accoglimento della domanda di inserimento verrà comunicata
all'interessato tramite posta elettronica.

Articolo 9
Ai docenti individuati è fatto obbligo di prendere parte alla formazione formatori che sarà
organizzata dalla Fondazione e alle periodiche riunioni di coordinamento, verifica e valutazione dei
percorsi.

Articolo 10
Il Formatore potrà in qualsiasi momento richiedere volontariamente, dietro presentazione di
formale istanza, che il suo nominativo venga cancellato dall'Elenco Formatori della Fondazione.

Articolo 11
La Fondazione si riserva di poter escludere dall’elenco un formatore qualora non si raggiunga una
valutazione di almeno 70/100 nei questionari che vengono somministrati a fine corso ad allievi,
assistenti e coordinatori didattici.

Articolo 12
I dati personali forniti dai richiedenti sono trattati per le operazioni connesse alla costituzione dell’
elenco docenti , secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 così come modificato dal
D. Lgs. n. 101 del 2018 e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei
dati personali".
Fano, il 03/10/2018
Il Presidente della Fondazione

