AVVISO PUBBLICO
RICHIESTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’EROGAZIONE DI DOCENZA PER
IL PERCORSO TECNICO SPECIALIZZATO IN OISPITALITA’ TURISTICA
1. Dati identificativi e riferimenti
Il presente Avviso pubblico è emanato da Agenform – Agenzia dei Servizi Formativi
della Provincia di Cuneo – Consorzio (di seguito anche Agenform).

La sede della direzione di Agenform è Piazza Torino 3, 12100 - Cuneo.
La sede di riferimento del corso è Piazza Torino 3, 12100 - Cuneo.

Indirizzo web: http://www.agenform.it

Informazioni o chiarimenti possono essere richiesti via e-mail ai seguenti indirizzi di
posta elettronica briano@agenform.it – progetti@agenform.it
2. Oggetto dell’avviso
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Agenform avvia il processo di assegnazione delle ore di docenza per il corso TECNICO
SPECIALIZZATO IN OSPITALITÀ TURISTICA, organizzato nell’ambito del progetto
FORMEMO – FORMAZIONE AI MESTIERI DI MONTAGNA finanziato dal programma
Interreg Alcotra.
Ogni candidato/a ha la possibilità di partecipare alla selezione della docenza per le
unità formative di seguito elencate (il dettaglio degli argomenti è visionabile nel file
allegato).
•

ORIENTAMENTO

•

PARI OPPORTUNITÀ E NON DISCRIMINAZIONE

•

TECNOLOGIE INFORMATICHE E COMPETENZE DIGITALI TRASVERSALI

•

TECNICHE DI RICETTIVITÀ

•

BILINGUISMO

•

TURISMO SOSTENIBILE

•

VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI DI MONTAGNA

•

CULTURA DEL TERRITORIO TRANSFRONTALIERO

•

COMUNICAZIONE E MARKETING

•

SICUREZZA
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La selezione dei docenti è un processo volto ad individuare le professionalità più
adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi previsti dal percorso di TECNICO
SPECIALIZZATO IN OSPITALITA’ TURISTICA, della durata di 600 ore.
La quantificazione delle ore di ciascun incarico verrà definita prima della sottoscrizione
del contratto. È facoltà del docente non accettare le condizioni proposte, in tal caso si
procederà allo scorrimento della graduatoria dell’UF e/o degli argomenti specifici di
ogni UF oggetto di rinuncia.
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3. Requisiti di partecipazione alla selezione

La selezione è aperta ai candidati che abbiano maturato un’esperienza professionale e/o
didattica pregressa di almeno 3 anni, coerente con l’unità formativa per cui si
propongono.
Le imprese operanti nel settore possono avanzare la candidatura dei propri
dipendenti/collaboratori, se in possesso delle caratteristiche sopra elencate.

4. Pubblicizzazione della selezione
La presente selezione viene pubblicizzata attraverso i canali telematici e i canali di
comunicazione

di

Agenform

nell’ambito

del

progetto

FORMEMO.
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5. Modalità della selezione
Agenform procederà con la valutazione delle candidature attraverso una Commissione
di valutazione, composta dal personale individuato tra i propri dipendenti e
collaboratori e da esperti del settore. La Commissione di valutazione esaminerà le
candidature e definirà la graduatoria delle singole UF e/o degli argomenti specifici
delle stesse, sulla base dei criteri sotto illustrati.

6. Criteri della selezione
I candidati, in possesso dei requisiti di iscrizione indicati al paragrafo 3, saranno valutati
in funzione di:

● curriculum vitae;
● esito del colloquio di presentazione;
● certificazioni/attestazioni coerenti con l’Unità formativa, acquisite nell’ambito
della

didattica

e/o

del

settore

di

riferimento.
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7. Graduatorie
Al termine del processo di valutazione, la Commissione redigerà le graduatorie di
merito per ogni UF e/o o per le ore degli argomenti specifici all’interno delle stesse.
Le graduatorie verranno comunicate ai candidati.
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8. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione
Ogni

candidato/a

deve

inviare

la

seguente

documentazione

all’indirizzo

briano@agenform.it:
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1. Curriculum vitae completo di data, firma, ed autorizzazione al trattamento dei
dati ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 e delle norme italiane vigenti in
materia e s.m.i., della dichiarazione che attesti la consapevolezza delle sanzioni
penali (richiamate dall’art.

76 del D.P.R.

445/2000) nel caso di

dichiarazioni non veritiere.
2. Copia del documento di identità e del codice fiscale;
3. Compilazione

del

form

al

link

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mKf1EZSF0UqxSeiyQumEkd3dHp
WhrFxBvxLejGE5h9JUMUs5NkZDVURRTFMzQVBZSVdNN1c5SU1FNCQlQCN0PWcu

con il dettaglio delle materie per unità formative compilato per ogni Unità
formativa per cui si presenta la candidatura.
4. Eventuale documentazione attestante quanto indicato nel curriculum

La Commissione di valutazione potrà richiedere chiarimenti sui documenti presentati
ed eventualmente delle integrazioni.
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Si precisa che al momento dell’eventuale sottoscrizione dell’incarico, i dipendenti di
Amministrazioni pubbliche dovranno aver acquisito la necessaria autorizzazione da
parte dell’ente di appartenenza, ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

9. Termini di presentazione delle domande
La candidatura può essere presentata dalla data di pubblicazione del presente Avviso
fino a lunedì 11 aprile 2022 alle ore 12.00.
La candidatura dovrà essere inviata a briano@agenform.it

Il Direttore
Giancarlo Arneodo
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10. Assegnazione degli incarichi
L’assegnazione degli incarichi, sia in termini di posizione contrattuale, sia in termini
economici, sarà concordata coi singoli soggetti selezionati, nel rispetto dei
parametri stabiliti dall’Agenzia.
Qualora fosse ritenuto funzionale allo svolgimento del programma didattico, sarà facoltà
della Commissione di valutazione dividere tra più docenti le ore degli argomenti
specifici di ogni UF.
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11. Trattamento dei dati personali
Le informazioni sul trattamento dei dati Reg. Europeo 679/2016 – GDPR si trovano al
seguente link:
www.agenform.it/ita/privacy.aspx

12. Allegati
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Cuneo, 30 Settembre 2021
F.to Il Presidente
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