
 

 

 

 

 
 

Art. 1 
L’Istituto Tecnico Superiore, Fondazione MOST - Mobilità Sostenibile nel Trasporto Merci e Persone, 
riconosciuto con Determinazione Regionale n. 39/DPG010 del 16 aprile 2018, pubblica il presente Avviso 
per costituire l’Albo formatori da utilizzare per lo svolgimento delle proprie attività didattiche promosse 
nell’ambito del Progetto Formativo presentato a valere sul POR Abruzzo FSE 2014-2020 - Piano 
operativo 2018-2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, ASSE 3 - 
Istruzione e formazione” - O.T. 10 - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione 
professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, Priorità d’investimento 10iv, O.S. 10.4 
e 10.6 “Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, 
l’inserimento/reinserimento lavorativo. Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e 
professionale”, Azione 10.4.1 e 10.6.1 “Interventi qualificanti della filiera dell’Istruzione Tecnica e 
Professionale iniziale e della Formazione Tecnica Superiore”, Intervento n. 16 e Intervento 16Bis. 

 
Il presente avviso non ha natura di bando di selezione, avendo come scopo solo quello di istituire una 
long list di esperti (Albo Formatori), previa indagine di mercato, dei soggetti disposti ad assumere 
eventuali incarichi di docenza nell’ambito delle attività formative di cui alla “Realizzazione di percorsi 
formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico 
Superiore nel dominio della Mobilità Sostenibile”, come da DPCM del 25/01/2008 e.s.m.i. e Linee Guida. 

 

Art .2 
Le domande di ammissione verranno valutate dalla Giunta Esecutiva che redigerà la lista degli esperti 
ritenuti idonei all’espletamento del programma formativo approvato. 
Sono iscritti di diritto all’Albo Formatori i membri del Comitato Tecnico-Scientifico dell’I.T.S. 
L’iscrizione all’Albo non è vincolante per l’Istituto ai fini dell’attribuzione dell’incarico. La Giunta 
Esecutiva provvederà, a proprio insindacabile giudizio e, ogni qualvolta necessario, con riferimento al 
programma didattico ed operativo approvato, a conferire l’incarico al formatore ritenuto più idoneo 
all’espletamento delle specifiche attività didattiche. 
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Art. 3 
L’Albo dei Formatori ha validità due anni dalla data di pubblicazione e può essere prorogato di un solo 
biennio, con deliberazione della Giunta Esecutiva. 
Durante il biennio di validità, la Giunta Esecutiva può essere integrare/modificare la long list per 
esigenze specifiche e specialistiche sopraggiunte nell’erogazione del piano formativo approvato. Ciascun 
esperto iscritto potrà procedere, nel corso di tale periodo, alla presentazione di un nuovo curriculum 
eventualmente aggiornato in ragione di nuovi ed ulteriori requisiti maturati. 

 

Art .4 
L'Albo Formatori è suddiviso nei seguenti ruoli: 

A. Docenti e ricercatori universitari e titolari di dottorato di ricerca; 
B. Docenti di scuola media superiore e tecnici di laboratorio; 
C. Docenti, tecnici ed esperti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni. 

È possibile presentare domanda per uno o per più ruoli. 
 

Art . 5 
Possono richiedere l’iscrizione all’Albo Formatori le persone fisiche di qualunque nazionalità che, alla 
data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti giuridici e tecnici, 
dichiarati in domanda secondo le modalità dell’autocertificazione di cui al Testo Unico D.P.R. 28.12.2000 
n° 445 e.s.m.i. 

 
Requisiti giuridici 

- Godimento dei diritti civili e politici nello stato di residenza: non possono accedere alla selezione 
coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo; 

- Non avere riportato condanne penali e/o non avere a proprio carico procedimenti penali in 
corso, tali da determinare situazioni di incompatibilità con eventuali incarichi da espletare. 

L’I.T.S. si riserva di accertare l’inesistenza di cause di esclusione previste dalla normativa vigente. 
 

Requisiti tecnici 
A. Docenti e ricercatori universitari e titolari di dottorato di ricerca 

- Essere in possesso di diploma di laurea specialistica o magistrale o vecchio ordinamento; 
- Aver maturato incarichi di docenza universitaria o possedere il titolo di dottore di ricerca; 
- Aver maturato esperienza didattica almeno quinquennale nella materia oggetto dell’Unità 

formativa per la quale si candidano. 



 

 

 

B. Docenti di scuola media superiore e tecnici di laboratorio 
- Essere in possesso di diploma di laurea specialistica o magistrale o vecchio ordinamento; 
- Essere di ruolo e/o abilitati all’insegnamento; 
- Possedere un’esperienza di insegnamento almeno quinquennale nella materia oggetto dell’Unità 

Formativa per la quale si candidano. 
Per i tecnici di laboratorio è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore, fermo restando il 
requisito dell’esperienza quinquennale. 

 

C. Docenti tecnici ed esperti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni 
- Essere in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore; 
- Possedere un’esperienza lavorativa/professionale almeno quinquennale, nella materia oggetto 

dell’Unità Formativa per la quale si candidano. 
 

Art. 6 
I soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda, redatta su carta libera, in base allo schema 
di cui all’ Allegato 1, corredata dei documenti previsti nel predetto Allegato. 

 

La documentazione, dovrà pervenire via PEC all’indirizzo: fondazioneitsmost@legalmail.it. 
 

Art. 7 
La documentazione si compone di quanto segue: 

- Allegato 1 – Modello di Domanda; 
- Allegato 2 - Scheda per la Dichiarazione di cui agli artt. 4 e 11 del presente Avviso. 

 

Art. 8 
Saranno escluse le domande: 

- Non sottoscritte dal Formatore; 
- Non contenenti le dichiarazioni in merito al possesso dei necessari requisiti, ovvero contenenti 

dichiarazioni incomplete; 
- Prive di curriculum vitae datato e sottoscritto; 
- Recanti informazioni che non risultino veritiere. 

L’I.T.S. si riserva di richiedere al candidato, in qualsiasi momento, ulteriori informazioni riguardanti le 
esperienze effettuate e le certificazioni dei titoli indicati, nonché di effettuare colloqui informativi con i 
candidati e/o i formatori inseriti nell'Albo. 
L’eventuale proposta di incarico professionale verrà comunicata all'interessato via PEC. 
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Art. 9 
La Giunta Esecutiva dell’I.T.S. valuterà con una costante attività di monitoraggio, la qualità delle 
prestazioni professionali svolte dai formatori incaricati. 
La Fondazione si riserva la facoltà di cancellare i nominativi di un Formatore dall'Albo, dandone 
tempestiva comunicazione all’interessato, qualora vengano a mancare i requisiti di ordine generale 
ovvero nel caso in cui il Formatore si sia reso responsabile di grave inadempimento, negligenza o ritardi 
nell’espletamento degli incarichi svolti per conto della Fondazione. 
Per giustificato motivo, ciascun Formatore potrà in qualsiasi momento richiedere volontariamente, 
dietro presentazione di formale istanza, che il suo nominativo venga cancellato dall'Albo Formatori della 
Fondazione. 

 

Art. 10 
I dati personali saranno trattati per le operazioni connesse alla costituzione dell'Albo Formatori, secondo 
le disposizioni del D.Lgs. 30/06/2003 n.196. e.s.m.i. 

 

Art. 11 
I soggetti richiedenti dovranno indicare i requisiti tecnici di cui all’art. 4 del presente Avviso (A, B o C) e 
le Aree Disciplinari per le quali intendono candidarsi, scegliendole tra le seguenti, per un numero 
massimo di 3 aree disciplinari: 



 

 

 

AMBITO AREE DISCIPLINARI 

 
 

 
LINGUISTICO,COMUNICATIVO,RELA 

ZIONALE, INFORMATICA  

 

INGLESE per certificazione B1 e B2 

INGLESE per certificazioni del settore logistica/trasporti 

TEDESCO per certificazione A1 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE (interpersonale all'interno di organizzazioni complesse) 

TECNICHE DI PROBLEM SOLVING 

SOCIAL MARKETING 

 ORIENTAMENTO AL LAVORO 

EXCEL (BASE, MEDIO, AVANZATO) 

 
 
 

 
SCIENTIFICO -TECNOLOGICO 

MODELLI MATEMATICI E DI STATISTICA APPLICATI AI TRASPORTI E/O ALLA LOGISTICA 
GEOGRAFIA ECONOMICA (evoluzione settore trasporti e/o logistica) 

SOFTWARE GESTIONALI APPLICATI AI TRASPORTI e/o ALLA LOGISTICA MERCI E PERSONE 

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI MAGAZZINI 

MERCEOLOGIA E TRACCIABILITA' DELLE MERCI 

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

TRASPORTI INTERMODALI (pianificazione/programmazione) 

INNOVAZIONE E LOGISTICA 4.0 

CONTROLLO DI GESTIONE 

MODELLI E METODI PER LA LOGISTICA 

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 

 

 
GIURIDICO-ECONOMICO 

DIRITTO DEI TRASPORTI  
DIRITTO DEL LAVORO (CCNL di riferimento, rapporto individuale di lavoro) 

DIRITTO TRIBUTARIO 

DIRITTO COMMERCIALE 
ECONOMIA AZIENDALE: L'AZIENDA DI TRASPORTO MERCI E PERSONE 

 

ORGANIZZATIVO-GESTIONALE 

QUALITA' IN OTTICA LEAN 
SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO PER QUALITA', AMBIENTE, ENERGIA E SICUREZZA 

PREVENZIONE, SICUREZZA E IGIENE SUI LUOGHI DI LAVORO 

CERTIFICAZIONI/PATENTI DI SETTORE  
 

In funzione del programma didattico di dettaglio che, per le caratteristiche dei percorsi formativi è in 
costante evoluzione, le Unità Formative potranno subire integrazioni che andranno a modificare ed 
aggiornare il presente avviso. Il percorso formativo si svilupperà su quattro semestri ed avrà una durata 
complessiva di 1800 ore. 

 

Art. 12 
Il presente avviso sarà pubblicato nel sito dell’I.I.S. “L. ACCIAIUOLI – L. EINAUDI”, sulla pagina Facebook 
ITS MOST, sui siti delle aziende socie della Fondazione MOST (facoltativo). 



 

 

 

Art. 13 
Responsabile della procedura di pubblicizzazione, selezione e valutazione è la Fondazione ITS MOST. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Segreteria Operativa Fondazione ITS MOST, Via CALLIPARI, 15, 
ORTONA (CH), telefono +39 085 8561968 , email: info@itsmost.it. 

 

 

Prot. 06/MSU/2018 del 21/09/2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Allegato 1: Modulo per la domanda 

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE ITS MOST 
Ing. ALFONSO DI FONZO 

 
 

 

- Allegato 2: Scheda per la Dichiarazione di cui agli artt. 4 e 11 del presente Avviso 
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Al Presidente dell’ITS MOST per la mobilità sostenibile di Ortona 
 
 

Il/La sottoscritto/a 
 

 

Nato/a il a (prov. ) CAP Nazionalità    
 

sesso 
�  M 
�  F 

 

 

Codice Fiscale: 
 

 

residente a in via/piazza n. Cap   
 

Comune (prov. ) telefono e-mail    
 

domiciliato in via/piazza n. _Cap Comune (prov.   ) 

in possesso del seguente titolo di studio        

CHIEDE 
 

di essere inserito nell’ Elenco Formatori della Fondazione ITS MOST di Ortona in qualità di: 
 

�  A) Docente e ricercatore universitario e/o titolare di dottorato di ricerca. 
�  B) Docente di scuola media superiore e/o tecnico di laboratorio. 
�  C) Docente, tecnico ed esperto proveniente dal mondo del lavoro e delle professioni. 

Allegato 1 - DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO FORMATORI ITS MOST  



 

 

 
 

DICHIARA 
 

�  di aver preso visione dell’Avviso per la costituzione della long list dei Formatori; 

�  di essere in possesso dei requisiti giuridici e tecnici richiesti dall’avviso; 

�  di godere dei diritti civili e politici nello stato di residenza; 

�  di non avere riportato condanne penali e/o non avere a proprio carico procedimenti penali in 

corso, tali da determinare situazioni di incompatibilità con eventuali incarichi da espletare; 

�  di avere cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea, fermo 

restando il disposto di cui al D.P.C.M. 7.02.1994 e successive modiche ed integrazioni; 

�  di acconsentire al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle 

disposizioni di cui al D.Lgs 30/06/2003 n.196 “Codice in materia di dati personali” e.s.m.i.; 

�  che i dati forniti sono veritieri e non mendaci. 
 
 
 

Lì,     

 

FIRMA 
 

 
 

 

 

ALLEGARE 
 

– Fotocopia del documento d’identità in corso di validità 
– Fotocopia del Codice Fiscale 
– Curriculum Professionale, debitamente sottoscritto o firmato digitalmente, redatto in Formato 

Europeo (EURO-PASS), con evidenza degli studi e delle esperienze maturate, in relazione al ruolo per 
il quale ci si candida 



 

 

 

 

 
 

Al Presidente dell’ITS MOST per la mobilità sostenibile di Ortona 
 
 

Il/La sottoscritto/a 
 

 

Nato/a il a (prov. ) CAP Nazionalità    
 

sesso 
�  M 
�  F 

 

 

Codice Fiscale: 
 

 

residente a in via/piazza n. Cap   
 

Comune (prov. ) telefono e-mail    
 

domiciliato in via/piazza n. _Cap Comune (prov.   ) 

in possesso del seguente titolo di studio        

CHIEDE 
 

di essere inserito nell’ Elenco Formatori della Fondazione ITS MOST di Ortona in qualità di: 
(è possibile fornire una sola opzione di scelta) 

�  A) Docente e ricercatore universitario e/o titolare di dottorato di ricerca. 
�  B) Docente di scuola media superiore e/o tecnico di laboratorio. 
�  C) Docente, tecnico ed esperto proveniente dal mondo del lavoro e delle professioni. 

 

 
 

Allegato 2 – DICHIARAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 4 E 11 DELL’AVVISO 
CANDIDATURA PER INSERIMENTO NELL’ELENCO FORMATORI DELLA FONDAZIONE ITS MOST 

 



 

 

Nell’ambito delle tematiche di seguito indicate: 
 

 
AMBITO RUOLO (A,B,C,D) PREFERENZA AREE DISCIPLINARI (max 3 possibilità di scelta) 

  
INGLESE per certificazione B1 e B2 

  INGLESE per certificazioni del settore logistica/trasporti 
  TEDESCO per certificazione A1 
LINGUISTICO,COMUNICATIVO,RELA 

ZIONALE, INFORMATICA  
TECNICHE DI COMUNICAZIONE (interpersonale all'interno di organizzazioni complesse) 

TECNICHE DI PROBLEM SOLVING  

 

  SOCIAL MARKETING 
   ORIENTAMENTO AL LAVORO 
  EXCEL (BASE, MEDIO, AVANZATO) 
  MODELLI MATEMATICI E DI STATISTICA APPLICATI AI TRASPORTI E/O ALLA LOGISTICA 
  GEOGRAFIA ECONOMICA (evoluzione settore trasporti e/o logistica) 
  SOFTWARE GESTIONALI APPLICATI AI TRASPORTI e/o ALLA LOGISTICA MERCI E PERSONE 
  PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI MAGAZZINI 
  MERCEOLOGIA E TRACCIABILITA' DELLE MERCI 

SCIENTIFICO -TECNOLOGICO  SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 
  TRASPORTI INTERMODALI (pianificazione/programmazione) 
  INNOVAZIONE E LOGISTICA 4.0 
  CONTROLLO DI GESTIONE 
  MODELLI E METODI PER LA LOGISTICA 
  SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 
 
 

GIURIDICO-ECONOMICO 

 DIRITTO DEI TRASPORTI  

DIRITTO DEL LAVORO (CCNL di riferimento, rapporto individuale di lavoro) 

DIRITTO TRIBUTARIO 

DIRITTO COMMERCIALE 

ECONOMIA AZIENDALE: L'AZIENDA DI TRASPORTO MERCI E PERSONE 

 

 

 

 

 
 

ORGANIZZATIVO-GESTIONALE 

 QUALITA' IN OTTICA LEAN 

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO PER QUALITA', AMBIENTE, ENERGIA E SICUREZZA 

PREVENZIONE, SICUREZZA E IGIENE SUI LUOGHI DI LAVORO 

CERTIFICAZIONI/PATENTI DI SETTORE  

 

 

 

 
 

 

Lì,     FIRMA 
 

 
 


