Istituto Tecnico Superiore
Mobilità Sostenibile- Trasporti Marittimi - ITS-MSTM di Torre Annunziata
Prot. n. 102/2018

Torre Annunziata 30/07/2018

AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN COORDINATORE DIDATTICO
La Fondazione Istituto Tecnico Superiore – Mobilità Sostenibile- Trasporti Marittimi di Torre
Annunziata
VISTO l’approvazione e l’ammissione a finanziamento del progetto Corsi di Diploma ITS MARE –
Regione Campania 2016/2019: Asse III - Obiettivo Specifico 17 - Azione 10.5.3 - Codice Progetto
17016AP000000002 – CUP _B41I17000020006; Titolo progetto POTENZIAMENTO
DELL’OFFERTA DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE PER IL TRIENNIO 2016-2019 DELLE
FONDAZIONI ITS GIA’ COSTITUITE ED OPERANTI IN CAMPANIA “Corsi di Diploma ITS MARE –
Regione Campania 2016/2019” Area Tecnologica Mobilità Sostenibile Trasporti Marittimi - PO
Campania FSE 2014-2020;
VISTO che l’attività formativa, secondo quanto previsto dal progetto, viene realizzata dalla
Fondazione denominata ITS-MSTM in qualità di Beneficiario/Attuatore, che eroga l’attività
presso le sedi didattiche dell’IS Marconi di Torre Annunziata (NA) e dell’IS Nino Bixio di Piano di
Sorrento (NA), facenti parte della Fondazione, così come previsto dalla normativa vigente in
materia di ITS;
INDICE
La selezione ed il reclutamento di un coordinatore didattico nell’ambito del progetto innanzi
citato per i corsi istituiti presso la Fondazione.
Possono presentare la propria candidatura le persone fisiche che alla data di presentazione
della domanda siano in possesso dei requisiti giuridici e professionali di seguito riportati:
-diploma di Laurea vecchio ordinamento e/o Laurea Magistrale/Specialistica riconosciuta dallo
Stato Italiano;
-cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
-godimento dei diritti civili e politici;
-non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;
-idoneità fisica all’impiego;
-essere in possesso di specifica e comprovata esperienza professionale nel campo delle attività
connesse al presente incarico di almeno dieci anni;
-conoscenza delle principali applicazioni informatiche ( Office, Internet, posta elettronica).
COMPITI DELLA FIGURA PROFESSIONALE
Il Coordinatore Didattico dovrà svolgere i seguenti compiti:
-Orientamento, Informazione e Pubblicità verso le Istituzioni Scolastiche di Istruzione
Secondaria Superiore;
-Coordinamento didattico dei docenti in generale, ed in particolare di quelli esterni; mantenere
contatti costanti con tutti i docenti, offrendo loro l’assistenza richiesta e raccogliendo le loro
istanze o segnalazioni in ordine allo svolgimento delle attività dei relativi corsi;
-Coordinamento degli Esami Finali;

-Collaborazione con le altre figure professionali impegnate nei progetti (direttori dei corsi,
segreteria didattica, coordinamento della fondazione, tutor didattici e tutor di stage, referenti
dell’amministrazione).
PREFERENZE
Sarà preso in considerazione il possesso di pluriennale esperienza di Coordinamento,
Tutoraggio, Tutoraggio di Stage, Orientamento, in percorsi di Diploma ITS.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I candidati interessati dovranno far pervenire istanza, in carta semplice, indirizzata al
Presidente corredata da:
- CV in formato europeo debitamente sottoscritto e datato in cui siano dichiarati titoli, le
esperienze professionali e di lavoro;
- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda dovrà pervenire per posta elettronica all’indirizzo fondazione-its-mstm@pec.it
entro e non oltre le ore 12 del giorno 17/08/2018.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di
scadenza.
Per ulteriori informazioni info@itsmare.it
La valutazione dei curriculum sarà effettuata dalla Giunta Esecutiva della Fondazione Istituto
Tecnico Superiore – Mobilità Sostenibile- Trasporti Marittimi di Torre Annunziata.
La Fondazione si riserva di chiedere la documentazione attestante quanto dichiarato.
Al momento della sottoscrizione dell’incarico i dipendenti pubblici dovranno presentare
l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico in questione da parte dell’Amministrazione di
appartenenza, ai sensi della D.L. n. 165/2001.
Torre Annunziata, lí 30/07/2018

Il Presidente della Fondazione
ITS-MSTM
Ing. Felice Siciliano

