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Polo Formativo Regionale per l’Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore
“Mario Vetrone per l’Agroalimentare”

*****

Prot. n. 395/AC/15 del 06/03/2015

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI
DICHIARAZIONI DI DISPONIBILITÀ

DA PARTE DI ESPERTI PER ATTIVITA’ DI DOCENZA

Il presente avviso è finalizzato a raccogliere “dichiarazioni di disponibilità”. Verrà formata una short list che resterà attiva
per l’intera durata del corso IFTS di seguito indicato.

PREMESSA

Il POLO IFTS “MARIO VETRONE PER L’AGROALIMENTARE” (di seguito “Polo”), avente come soggetto capofila
l’Università Popolare del Fortore, organizza il corso IFTS “Tecnico Superiore della commercializzazione dei prodotti
agricoli ed agroindustriali” (Figura Professionale di riferimento (di cui al D.I. 7/02/2013): “Tecniche di progettazione e
realizzazione di processi artigianali e di trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della
tradizione enogastronomica”) ed intende selezionare il corpo docente. Il corso si svolgerà a Benevento, presso l’Istituto
Tecnico Agrario “Galilei Vetrone”.

SCOPO DELL’AVVISO

Acquisire dichiarazioni di disponibilità da parte di:
a) esperti del mondo del lavoro (ad es. imprenditori, dipendenti/collaboratori/consulenti di aziende e/o studi

professionali, ricercatori e tecnologi di enti pubblici e privati di ricerca) in possesso di diploma di laurea
magistrale ed esperienza professionale almeno quinquennale oppure, in possesso di diploma di istruzione
secondaria superiore ed esperienza professionale almeno decennale;

b) professori della scuola secondaria superiore, abilitati all’insegnamento, in possesso di diploma di laurea
magistrale ed esperienza di insegnamento almeno triennale;

c) professori e ricercatori universitari con esperienza di insegnamento almeno triennale;
d) formatore/docente in possesso di diploma di laurea magistrale ed esperienza di insegnamento almeno

triennale.
per affidamento incarico di docenza per le seguenti Unità Formative:

U.F./MODULI
1 Informatica
2 Business English



Università Popolare del Fortore
Contrada De Fenza - 82028 San Bartolomeo in Galdo (BN)

Tel & Fax: 0824-963393 - C.F. & P.I.: 01231990621
Web: www.unipopfortore.eu - E-mail: presidenza@unipopfortore.eu

Accreditamento definitivo
Regione Campania – Sezione A
(corsi finanziati e autofinanziati)

codice 805/09/05

Iscritta all’Anagrafe Nazionale delle
Ricerche presso il Ministero

dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca con codice 59943RMN

Pagina 2 di 3

Associata alla C.N.U.P.I - personalità
giuridica riconosciuta dal MIUR

(GU n. 203 del 30/08/1991)

Provider del Ministero
della Salute per

Corsi ECM

MEC Center Academy per
certificazioni Microsoft Office

Specialist – IC3 – IC32005 plus

Ei-Center EIPASS per
Certificazione Informatica

Europea EIPASS

Ente Certificato ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 per:
istruzione e formazione - ricerca - ingegneria integrata -

sicurezza ed igiene sul lavoro - edizione di libri

3 Esame degli aspetti storico-tradizionali dei territori interessati
4 Definizione delle caratteristiche strutturali ed ambientali dei territori
5 Esame delle produzioni territoriali e dei possibili interventi migliorativi
6 Analisi delle possibili integrazioni fra storie, folklore, prodotti, enogastronomie locali
7 Analisi dei criteri e delle modalità per favorire conoscenze e riconoscimenti amministrativi delle produzioni
8 Gli interventi sui mercati. Organizzazioni di tipologie di marketing
9 La gastronomia tradizionale. La specificità ed i criteri per una sua divulgazione e valorizzazione

10 Modalità di integrazione e comunicazione
11 Analisi dei processi e dei risultati delle diverse attività

E’ possibile candidarsi per max n. 2 Unità Formative/Moduli.
L’esperienza professionale richiesta deve riferirsi alla disciplina oggetto dell’UF per la quale ci si candida ed essere stata
svolta, per almeno la durata minima prevista, negli ultimi dieci anni. Analoga coerenza è richiesta per il titolo di studio
posseduto, nonché per l’eventuale abilitazione.
Si precisa che almeno il 10% delle docenze sarà affidato ad esperti non riconducibili a nessun partner del Polo.
Il Polo si riserva di richiedere in qualsiasi momento al candidato ulteriori informazioni ed effettuare colloqui informativi.
Ai docenti individuati è fatto obbligo di prendere parte alla formazione formatori che sarà organizzata dal Polo nonché a
riunioni di coordinamento senza retribuzione.
Al momento della sottoscrizione dell’incarico i dipendenti di Enti Pubblici dovranno aver acquisito, se dovuta,
l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico in questione da parte della loro Amministrazione di appartenenza, come da
normativa vigente.

INFORMAZIONI GENERALI SUL CORSO

Figura Professionale Nazionale di riferimento
Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione agroalimentare con produzioni
tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica.

Durata
Il Corso avrà durata complessiva di 800 ore: 500 ore d’aula; 240 ore di stage in Italia; 60 ore di stage all’estero.

Sede corsuale
Presso l’Istituto Tecnico Agrario “Galilei Vetrone” – C/da Piano Cappelle – 82100 Benevento.

Finalità
Formare un tecnico in grado di promuovere lo sviluppo dei territori rurali attraverso la valorizzazione dei prodotti locali.
Sarà in grado di illustrare i caratteri biochimici ed organolettici dei principali prodotti, la loro storia, il loro impiego nel
tempo e gli specifici contributi utilizzati nelle preparazioni culinarie. Saprà trasmettere detti aspetti tramite particolare e
specifica comunicazione, nonché organizzazione delle attività di marketing.

Svolgimento
Le attività didattiche si articoleranno, prevalentemente, in 6 ore giornaliere antimeridiane e/o pomeridiane dal lunedì al
venerdì, e comunque sulla base delle esigenze didattico/organizzative. L’avvio delle attività didattiche è previsto il
23/03/2015.

COMPENSO

Il compenso sarà determinato nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa vigente e riportati nel manuale di
gestione del FSE adottato dalla Regione Campania.
In particolare, relativamente al personale docente esterno il compenso corrisposto sarà il seguente:
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- per i docenti inquadrati nella Fascia A: € 60,00/ora, lordo omnicomprensivo;
- per i docenti inquadrati nella Fascia B: € 50,00/ora, lordo omnicomprensivo.

Il compenso è lordo omnicomprensivo (comprendente eventuale IVA, ritenuta fiscale e ritenute previdenziali a carico del
prestatore, contributi a carico del datore).
Il compenso verrà corrisposto dietro rilascio di regolare quietanza ovvero fattura nel rispetto della normativa fiscale
vigente, al termine dello svolgimento dell’incarico.
Non è previsto il rimborso di spese di viaggio eventualmente sostenute per il raggiungimento della sede del corso per
prestazioni rese in esecuzione del mandato.
Il pagamento avverrà al termine dello svolgimento dell’incarico e, comunque, nei tempi dettati dall’erogazione del
finanziamento.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti interessati dovranno produrre apposita dichiarazione di disponibilità, redatta su carta libera, in base allo
schema di cui all’Allegato 1, corredata dei documenti previsti nel predetto Allegato.
La dichiarazione di disponibilità dovrà pervenire (non farà fede la data di spedizione) all’Università Popolare del
Fortore entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 16 marzo 2015.
La documentazione potrà essere consegnata:

a) tramite posta elettronica certificata all’indirizzo unipopfortore@pec.it;
b) a mano, per posta o tramite corriere ad uno dei seguenti indirizzi:

1) Università Popolare del Fortore – C/da Fenza – 82028 San Bartolomeo in Galdo (BN);
2) Istituto Tecnico Agrario “Galilei Vetrone” – C/da Piano Cappelle – 82100 Benevento.

Il Polo si riserva di richiedere la documentazione attestante quanto dichiarato nel Curriculum Vitae.
Non saranno prese in considerazione le domande:

- pervenute oltre la data di scadenza;
- presentate da soggetti non in possesso dei requisiti richiesti;
- non compilate sul modello di domanda di cui all’Allegato 1 e non sottoscritte;
- non corredate dei documenti previsti nell’Allegato 1;
- pervenute corredate dei documenti previsti ma non redatti nella forma o secondo le modalità indicate nel

presente Avviso e nell’Allegato 1.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Università Popolare del Fortore – Contrada De Fenza – 82028 San Bartolomeo in Galdo (BN) – Tel & Fax:
0824.963393 – mail: presidenza@unipopfortore.eu.

I dati dei quali il Polo entrerà in possesso a seguito del presente Avviso verranno trattati nel rispetto della vigente
normativa (D. Lgs 196/03 e s.m.i.).

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo e sul sito web dell’Università Popolare del Fortore. Tale pubblicazione
rappresenta l’unica forma di pubblicità legale.

Benevento, 06 marzo 2015.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Carmine AGOSTINELLI


