P.O.R. Campania FSE 2007/2013 _ DGR 1062/09 Piano Regionale IFTS Attuazione Poli Formativi IFTS Decreto Dirigenziale n. 8 del 06/08/2014 Linee operative
“Progettazione esecutiva del II Percorso formativo a seguito dell’indagine sulle prospettive evolutive dei settori produttivi e analisi dei fabbisogni di innovazione realizzata dai Poli Formativi I.F.T.S.

TURMED Campania Polo formativo IFTS per il turismo integrato e sostenibile Cod.Uff. 30‐CUP B66G07000850002 Soggetto Gestore capofila: PMI Consulting Coop Società Cooperativa

Avviso pubblico per il reclutamento di docenti
per il Corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS):

“Tecnico superiore specializzato in elaborazione, produzione e somministrazione di specialità enogastronomiche
tipiche della dieta mediterranea”.



Vista la Delibera di Giunta Regionale 1062/09 “Piano Regionale IFTS‐ Attuazione Poli formativi IFTS”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 23 del 29/01/2013 con la quale è stata deliberata il completamento delle attività a valere sulla
DGR 534/2008;

Visto che con il Decreto Dirigenziale n° 8 del 06/08/2014 (pubblicato sul BURC n.58 del 11/08/2014) è stato richiesto a ciascun Polo
Formativo della Regione Campania di procedere alla progettazione esecutiva del 2° corso IFTS fissandone le Linee Operative di
progettazione;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 24 dell’11/11/2014 di validazione del progetto presentato dal Polo TurMed Campania;

Visto l’Atto di Concessione firmato in data 29/12/2014 che individua la PMI Consulting coop Società cooperativa di Napoli quale
beneficiario capofila del Polo TurMed Campania ‐ ascrive il percorso in Asse IV ‐Obiettivo specifico i2‐ Obiettivo Operativo i2.1 del POR
Campania 2007_2013 ‐ con Codice Smile 4.13.510 ‐ Codice CUP 866G7000850002;

Visto il Manuale delle procedure di gestione del POR Campania FSE 2007‐2013 ex DD n. 160 del 29/06/2011;

Considerato il percorso formativo del corso IFTS “Tecnico superiore specializzato in elaborazione, produzione e somministrazione di
specialità enogastronomiche tipiche della dieta mediterranea”;

Viste le decisioni assunte dal Comitato Tecnico Scientifico del corso nella riunione del 19 febbraio 2015;
la PMI Consulting Coop Società Cooperativa, capofila del Polo Formativo TURMED Campania Polo formativo IFTS per il turismo integrato e
sostenibile
EMETTE
Ai sensi del DDR n.8 del 06/08/2014 il presente avviso per il reclutamento del 10% delle ore di docenza riguardante il corso di “Tecnico
superiore specializzato in elaborazione, produzione e somministrazione di specialità enogastronomiche tipiche della dieta mediterranea”
relativa ai seguenti argomenti individuati dal Comitato Tecnico Scientifico;
Normativa di riferimento per il turismo enogastronomico _ 10 ore
ICT, media communication, gestione eventi enogastronomici _ 20 ore
Fondamenti di scienza dell’alimentazione e di sicurezza alimentare _ 20 ore
Destinatari: Docenti di scuola secondaria superiore, università, ricercatori ed esperti del mondo del lavoro e delle professioni in possesso del
titolo di Laurea o diploma di laurea in materia attinente, con esperienza d’insegnamento almeno decennale
Modalità di selezione: Gli incarichi saranno attribuiti in seguito alla valutazione dei curricula vitorum e delle esperienze pregresse, finalizzata a
verificare la congruenza della candidatura e la coerenza delle competenze possedute secondo i seguenti criteri:
Votazione
Punteggio attribuito
110 e lode
8
110
6
Titolo di studio
Laurea
Da 99 a 109
5
Fino a 98
3
Dottorato di ricerca
Max 6
3
Master
Max 4
2
Titoli culturali coerenti
Corso di specializzazione
Max 2
1
Esperienze pregresse
Esperienze professionali
Max 10
10
coerenti
Compenso per le attività di docenza: Per il personale esterno è previsto un compenso orario di € 80,00 (Euro ottanta/00) al lordo di ritenute,
dell’IVA, di oneri accessori e di qualsiasi altro tributo; per il personale appartenente alle istituzioni scolastiche il compenso seguirà le
indicazioni del CCNL di categoria.
Il compenso erogato sarà riferito alle ore effettivamente svolte e a seguito dell’accreditamento dei fondi all’Ente capofila del Polo TurMed
Campania, PMI Consulting Coop Società Cooperativa, da parte della Regione Campania che finanzia il progetto.
Al momento della sottoscrizione dell’incarico i dipendenti di Enti Pubblici devono aver acquisito l’autorizzazione da parte dell’Amministrazione
di appartenenza ai sensi del D. Lvo n. 165/2001.
Modalità di Presentazione delle domande: I soggetti interessati, in possesso dei requisiti indicati, potranno presentare la loro candidatura a
svolgere attività di docenza per uno o più argomenti indicati, producendo apposita domanda utilizzando esclusivamente il format allegato e
pubblicato – insieme al presente bando ‐ sul sito della PMI Consulting Coop Società Cooperativa: wwww.pmiconsultingcoop.it oppure sul sito
del Polo Formativo TurMed: poloformativoturismo.campania.it/turmed. La domanda, unitamente al CV in formato europeo e alla fotocopia del
documento d’identità, deve pervenire a mano o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (non fa fede il timbro postale) entro il 23 marzo
2015, presso la sede del Polo TurMed Campania al Viale Colli Aminei n.7/21 _ 80132 Napoli.
PMI Consulting Coop Società Cooperativa informa che i dati personali di cui entrerà in possesso a seguito della presente procedura saranno
trattati nel rispetto del D.Lvo n.196/2003. Il presente bando, per la diffusione, è inviato on line a tutti i partner del POLO TurMed Campania e
pubblicato sui siti wwww.pmiconsultingcoop.it ; poloformativoturismo.campania.it/turmed.
Il Rappresentante legale
PMI Consulting Coop Società Cooperativa
Alfonsina Verrilli

