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 Tutor
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 50% delle ore di tutoraggio del corso di “Tecnico superiore
specializzato in elaborazione, produzione e somministrazione di specialità enogastronomiche tipiche della dieta mediterranea” (400 ore) tra
quanti hanno conseguito una certificazione di Istruzione Formazione Tecnica Superiore.
Modalità di selezione La PMI Consulting Coop Società Cooperativa valuterà i Curricula Vitorum pervenuti dando precedenza a chi ha già svolto
tale ruolo in precedenti percorsi IFTS coerenti/affini.
Compenso: Per il personale esterno è previsto un compenso orario di € 25,00 (Euro venticinque/00) al lordo di ritenute, dell’IVA, di oneri
accessori e di qualsiasi altro tributo comprensivo di oneri riflessi.
Il compenso erogato sarà riferito alle ore effettivamente svolte ed 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 partecipazione: I soggetti interessati a svolgere attività di tutoraggio dovranno produrre 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

