
                                                                                        

                     

    

 

 

BANDO PER IL REPERIMENTO  DI ESPERTI CON INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE 

PIANO DI INTERVENTO CIPE/IFTS –Ricerca “L’istruzione e formazione tecnica superiore per lo sviluppo della ricerca nel Mezzogiorno” 

Formazione della figura professionale: “TECNICO SUPERIORE DI PRODUZIONE E PROGETTAZIONE INDUSTRIALE” 

 

Avviso pubblico del 28/12/2005 della Direzione generale per l’istruzione post-secondaria, di concerto con la Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della 

ricerca Autorizzazione prot. N° 2769 AOODGPS  del 17/12/2008 

IL DIRETTORE DEL CORSO 

VISTA      la nota   prot.  N° 2769 del 17/12/2008 della Direzione generale per l’istruzione post-secondaria, che autorizza l’avvio delle attività  previste dal piano di 

intervento CIPE/IFTS per la formazione della figura professionale: “TECNICO SUPERIORE DI PRODUZIONE  E PROGETTAZIONE INDUSTRIALE” 

VISTO il D.I. n° 44 del 1/02/2001 ed in particolare l’art. 40 contenente le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera 

VISTO il Regolamento del Consiglio d’Istituto deliberato in data 10/09/2004 ed in particolare i criteri deliberati dal CdI ai sensi dell’art. 33, secondo comma del D.I. n. 

44/2001; 

VISTA la Circolare CIPE n. 41/2001 

TENUTO CONTO delle linee guida e di tutta la fase progettuale preliminare realizzata dalla RETE Campania 5 con le quali sono impartite le direttive e le procedure per 

l’avvio, lo svolgimento  e la gestione economico- finanziaria degli interventi degli IFTS /CIPE;  

Considerato che tale progetto viene attuato dall’A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo) costituita tra ITI “E. Barsanti” di Pomigliano d’Arco, Università degli Studi di 

Napoli Federico II - Polo delle Scienze e delle Tecnologie, Associazione Mediterraneo Formanagement, Alenia Aeronautica Spa, Consorzio Universitario Eubeo, Abete 

s.r.l. Nola, Unione degli Industriali della Provincia di Napoli, Elasis S.C.p.a.-Pomigliano d’Arco, A.R.M. Spa  

COMUNICA 

che è aperta la procedura  di selezione  per l’individuazione  del personale esperto  con conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto dal progetto o da parte 

di esso , per incarico occasionale di prestazione d’opera  relativa alla realizzazione delle attività di DOCENZA nei seguenti moduli didattici: 

1) ESPERTO in  INFORMATICA       (ore 60 ) 

2) ESPERTO in MATEMATICA        (ore 50 ) 

3) ESPERTO in  DISEGNO TECNICO PROFESSIONALE  (ore 60 ) 

4) ESPERTO in  FISICA E MECCANICA APPLICATA (ore 69) 

5) ESPERTO in  GEOMETRIA DELLE MASSE  (ore 20) 

6) ESPERTO in  DISEGNO TECNICO ASSISTITO CAD (ore 35) 

7) ESPERTO in  DISEGNO TECNICO CON CATIA 5 (ore 40) 

8) ESPERTO in FONDAMENTI DI ELETTRONICA  (ore 30) 

REQUISITI RICHIESTI 

• Titoli culturali e didattici per  l’attivita’ richiesta 

• Esperienze di  studio e ricerca sulle tematiche oggetto di studio  

• Esperienze di formazione sia come discente che come docente 

• Collaborazione pregressa  con la scuola o le associazioni di rete 

• Esperienze pregresse nei progetti IFTS e PON  

 

LA DOCENZA EFFETTUATA NELLA I° EDIZIONE DEL CORSO IN OGGETTO COSTITUISCE TITOLO PREFERENZIALE PER L’ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO, COME PREVISTO 

DALLA NORMATIVA M.I.U.R. I.F.T.S.-C.I.P.E. RICERCA 

Le attività  di cui sopra si svolgeranno nelle ore pomeridiane  presso la sede dell’ITI “E. Barsanti”  Pomigliano d’Arco ( NA ). 

Gli interessati al conferimento dell’incarico, in qualità di esperti , dovranno fare pervenire istanza indirizzata al Comitato Tecnico Scientifico dell’IFTS: “Tecnico Superiore 

di Progettazione e Produzione Industriale”, presso la segreteria dell’ITI “E. Barsanti”, sita in via Mauro Leone, 105, 80038 Pomigliano d’Arco ( NA ) con l’indicazione del 

profilo per il quale si intende concorrere allegando un curriculum vitae in formato europeo (allegato 1)  entro e non oltre le ore 12:00 di Mercoledì  23 dicembre 2009, 

in carta libera a mezzo consegna a mano o con lettera raccomandata (non farà fede il timbro postale; l’Istituto non si assume responsabilità per eventuali ritardi o 

disguidi postali). 

Nel C.V. dovranno essere indicate le generalità, il recapito telefonico, il codice fiscale, l’attuale posizione, l’eventuale disciplina di titolarità, il settore scientifico-

disciplinare ed ogni altra notizia utile. Le istanze degli aspiranti appartenenti ad Amministrazione Pubblica dovranno essere corredate di autorizzazione-nulla osta ad 

assumere l’incarico rilasciata dalla Amministrazione di appartenenza o dalla copia della relativa richiesta e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio detta 

autorizzazione.  

Si precisa che il personale prescelto avrà l’obbligo di:  

• Partecipare alle riunioni convocate  dal Direttore del corso;  

• Definire i programmi e le attività di docenza ,verifica e formazione a distanza;  

• Tenuta del registro delle attività di docenza,verifica e formazione a distanza con procedura on-line  

   dell’INDIRE;  

• Predisporre i materiali e i report sulle attività svolte;  

• Svolgere attività di relazione e valutazione finale.  

Il presente bando viene affisso all’albo dell’ITI “E. Barsanti” in data 12/12/2009 e pubblicato sul sito web dell’istituto. 

 

            Il Direttore del Corso 

                                                                                                                                    (D.S  Prof. Mario Sorrentino) 

Prot. n. 9131 

                          

 

 

       MIUR       IFTS-CIPE-RICERCA                               UN. FEDERICO II DIAS   ITI BARSANTI  REGIONE CAMPANIA 


