
 Prot. n.      5225/C14                                                                            Voghera, 14 ottobre 2019  

 
                                                                                                  All’albo dell'IIS Calvi di Voghera  

 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA,  PER LA 
COSTITUZIONE DELL'ALBO FORMATORI ED ESPERTI NEI MODULI FORMATIVI ALL'INTERNO 
DEL CORSO IFTS “ Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle 
risorse, opportunità ed eventi del territorio”.       
 

La dirigente scolastica 
 
- Visto l'art. 43  del D.I. n. 129 del 2018 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare 
contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 
sperimentazione; 
- Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni 
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed 
ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 
- Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 
8.3.1999, n. 275; 
 
-  Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
 
- Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  
 
-  Considerato che si rende necessario acquisire la disponibilità di formatori ed esperti  per particolari 
attività e insegnamenti da inserire in un albo formatori ed esperti da impiegare nel corso IFTS “Tecniche 
per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del 
territorio”.      

 
DISPONE  

 
la pubblicazione all'Albo sul sito istituzionale del presente BANDO, finalizzato alla selezione di formatori 
ed esperti del mondo del lavoro, al fine di costituire un albo formatori ed esperti del mondo del lavoro 
da incaricare per la realizzazione delle attività di docenza che faranno capo al corso di IFTS “Tecniche 
per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del 
territorio”.   
Art. 1 Oggetto 
Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di un albo formatori ed esperti del mondo del lavoro da 
incaricare per la realizzazione di attività di docenza in capo al corso di IFTS “Tecniche per la 
promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio”.   
Per ciascuno dei moduli formativi previsti dal corso  saranno redatte due distinte graduatorie: 1. 

Graduatoria per il personale interno alla costituenda ATS ( Associazione temporanea di scopo );  

2. Graduatoria per il personale esterno alla costituenda ATS ( Associazione temporanea di scopo).   
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Art. 2 Caratteristiche dell'incarico  
Il candidato dovrà condurre uno o più moduli formativi rivolti ai destinatari del corso IFTS “Tecniche 
per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del 
territorio”.   
L’attività di docenza verrà espletata presso la sede di Varzi dell'IIS Calvi  e consisterà in un monte ore 
variabile a seconda del modulo formativo che il docente andrà a svolgere, in base alle competenze 
professionali e culturali possedute.  
Le ore di docenza di ciascun modulo formativo potranno essere divise anche fra più formatori/esperti.  
I formatori/esperti selezionati parteciperanno agli incontri necessari alla definizione, verifica e 
valutazione delle attività in progetto e saranno tenuti a collaborare con il personale responsabile del 
Coordinamento didattico e organizzativo per l’aggiornamento periodico ed il monitoraggio delle attività 
svolte.  
I formatori/esperti si renderanno disponibili a collaborare con il coordinatore e il direttore del percorso 
alla stesura della programmazione didattica e alla definizione degli strumenti e degli standard di 
valutazione per i moduli per i quali saranno selezionati, facendo riferimento alle competenze traguardo 
del percorso.  
Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che terrà conto delle esigenze dei corsisti e 
dell’organizzazione stessa delle attività didattiche.  
Art. 3 Titolo di accesso  
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, 
del seguente titolo di studio: Diploma/Laurea ( compatibili con la tipologia di incarico da attribuire e 
preferibilmente completati da relativa abilitazione agli insegnamenti da impartire) e/o esperienza 
pluriennale lavorativa/formativa nel settore, eventualmente integrata con titoli specialistici congruenti 
alle unità formative d’interesse (Attività lavorativa nel settore; Attività di formazione; Attività didattica).  
Art. 4 Trattamento economico  
L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà corrisposto dietro 
presentazione di regolare fattura o notula, una volta espletati gli adempimenti previsti dal contratto.  
Le formule contrattuali saranno definite successivamente e il trattamento economico, previsto dal piano 
finanziario approvato, sarà corrisposto come da normativa relativa all’erogazione dei fondi nazionali e 
comunitari.  
Art. 5 Valutazione delle candidature  
L'istruttoria per la valutazione dell'ammissibilità delle candidature sotto il profilo formale, per 
l’attribuzione dei punteggi e l’individuazione dei formatori e degli esperti, sarà effettuata da una 
Commissione, nominata dalla Dirigente Scolastica dell'IIS Calvi  e composta da 3 componenti, 
individuati nell'ambito dell'organico del personale docente e amministrativo dell'IIS Calvi.  La 
commissione si incaricherà dell'esame dei curricula, della valutazione dei titoli e di ogni altro elemento 
utile secondo i criteri sotto riportati.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 6 Titoli di studio e culturali. Altri titoli e esperienze 

A) TITOLI DI STUDIO E CULTURALI  Max 30 punti  

A1) Diploma quinquennale  5  

A2) Laurea  6  

A3) Altre Lauree (in aggiunta al punto A2)  2 Punti  

A4) Abilitazione all’insegnamento e/o iscrizione 
all’Albo dei professionisti  

2 Punti  

A5) Altri titoli di studio specifici inerenti l’attività 
oggetto del presente Avviso (dottorato di 
ricerca, corsi u n i v e r s i t a r i di 
perfezionamento e/o specializzazione, master 
universitari di I ° e/o II° livello)  

2 Punto per titolo max 10 punti  

A9) Attestati di partecipazione ad attività 
formative di aggiornamento Certificate inerenti 
la materia oggetto di candidatura o la 
metodologia didattica.  

1 Punto per attività max 5 punti  

B) ALTRI TITOLI ED ESPERIENZE  Max 70 punti  

B1) Titoli specifici attinenti alle professionalità 
previste dal Bando  

2 Punti per attività max 10 punti  

B2) Esperienza di docenza nei settori di attività 
previsti dal Bando  

2 Punti per annualità max 10 punti  

B3) Esperienza lavorativa in azienda nei settori 
di attività previsti dal Bando  

3 Punti per attività max 30 punti  

B4) Competenze/certificazioni informatiche  1 Punto per competenze certificate max 3 punti  

B5) Competenze/certificazioni linguistiche  1 Punto per competenze certificate max 3 punti  

B6) Esperienze pregresse in percorsi formativi 
IFTS 

3 Punti per annualità max 9 punti  

B7) Pubblicazioni coerenti con l’attività oggetto 
del presente Bando  

1 Punto per attività max 5 punti  

 
 
 
 
 
 
Saranno valutate solo le voci espressamente indicate nel modulo domanda.  



Art. 6 Presentazione delle candidature  
Le persone interessate al presente bando dovranno far pervenire istanza entro e non oltre le ore 
24.00 del 28 ottobre 2019 tramite email all'indirizzo PVIS00800X@istruzione.it   avente per oggetto  
“candidatura formatore e/o esperto corso IFTS 2019/2020.  
L'istanza deve contenere la seguente documentazione: 
 domanda di partecipazione, allegata al presente avviso (Allegato n° 1), nella quale l’aspirante 

indicherà per quale/i moduli  formativi intende proporre la propria candidatura; 

 Curriculum Vitae in formato europeo, aggiornato al 2019, firmato e datato;  

 Scheda di Autovalutazione (Allegato n° 2), firmata e datata;  

 dichiarazione sostitutiva di certificazione e consenso al trattamento dei dati personali ( 
Allegato 3) 

 copia del tesserino codice fiscale;  

 copia del Documento di Identità in corso di validità.  

Le domande pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione; non 
saranno altresì prese in considerazione le domande incomplete dei documenti sopra elencati secondo 
i modelli specificati e allegati al presente avviso.  
Art. 7 Pubblicazione dei risultati  
I risultati saranno affissi all'Albo dell'IIS Calvi www.istitutocalvi.edu.it; la graduatoria affissa all’Albo 
dell'IIS Calvi  avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla 
data di pubblicazione (inclusi i festivi).  
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, purché sia 
pienamente rispondente alle esigenze didattiche.  
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento formale scorrendo la graduatoria di 

riferimento, CON PRECEDENZA alla graduatoria 1) di cui all’art.1 dell’avviso.  
L'IIS Calvi provvederà ad informare il personale selezionato e procederà all’assegnazione degli 
incarichi e alla stipula dei contratti secondo le formule contrattuali definite. A tale scopo le persone 
interessate dovranno far pervenire la scheda fiscale dalla quale risulti con chiarezza la propria posizione 
fiscale e contributiva.  
 
Art. 8 Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.101 del 10/08/2018 di adeguamento del D.Lgs.196/2003 al GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per 
le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 
Il presente avviso è pubblicato all'albo dell'IIS Calvi di Voghera.  
Allegati al presente avviso e parte integrante dello stesso: 
ALL. 1 domanda di partecipazione  
ALL.2 scheda di autovalutazione  
ALL. 3 dichiarazione sostitutiva di certificazione e consenso al trattamento dei dati personali 
 

 
 

                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                  Sabina Depaoli  

                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente 

                                                ai sensi Del D.gs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

                                                                 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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All'IIS Calvi di Voghera  
 
Oggetto: Domanda di partecipazione all’ AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, MEDIANTE 
PROCEDURA COMPARATIVA,  PER LA COSTITUZIONE DELL'ALBO FORMATORI ED ESPERTI 
NEI MODULI FORMATIVI ALL'INTERNO DEL CORSO IFTS “ Tecniche per la promozione di prodotti 
e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio”.    
 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________  
nato/a__________________________________ il_________ prov.________________________ 
e residente in________________________________________prov._______________________ 
via _______________________________________ CAP ________________________________ 
tel./cell.____________________________indirizzo mail_________________________________  
Codice fiscale___________________________________________________________________ 
chiede di partecipare alla selezione prevista dal Bando in oggetto per incarichi di docenza per i  seguenti 
moduli formativi ( indicare con un X i moduli di interesse):  

Moduli Obiettivi Tematiche Indicare modulo 

di interesse 

1-Mercato 

imprese e 

quadro di 

riferimento 

 

Individuare le dinamiche del 

mercato e i soggetti presenti 

sul Territorio 

Il mercato del turismo e le sue 

tendenze 

Il turismo come settore in 

crescita nell’ambito delle 

strategie di cooperazione a 

livello macroregionale 

Legislazione e normativa del 

settore turistico 

Valorizzazione delle vie 

storiche, antiche ferrovie e 

ciclovie 

Le principali caratteristiche 

geografiche, storiche, 

culturali, artistiche, socio-

economiche e logistiche del 

territorio per la realizzazione 

dei prodotti/servizi 

 

 

2-Progettazione 

e 

programmazione 

turistica 

Gestire servizi turistici ed 

operare per la promozione e 

valorizzazione delle risorse 

ambientali, culturali ed 

enogastronomiche del 

territorio 

 

Le politiche e le strategie 

turistiche 

Tecniche di studio e analisi di 

un territorio 

Metodologie di progettazione 

servizi turistici 

 



Offerta turistica locale 

 

Organizzazione del lavoro in 

agenzia turistica 

Elementi di contabilità dei 

costi 

 

Elementi di gestione 

d'impresa 

 

Tecnica turistica e 

professionale 

E 

Elaborazione di 

prodotti/servizi, nuovi ed 

esistenti, anche mediante 

l’utilizzo delle ICT 

Attività di pianificazione, di 

promozione e di 

commercializzazione 

dell’offerta sui mercati locali, 

nazionali ed internazionali 

 

3-Marketing 

turistico 

Raccogliere informazioni 

strutturate su fattori e 

aspetti peculiari del 

territorio di riferimento 

attraverso l’utilizzo di diversi 

strumenti di ricerca per 

verificare le tendenze di 

mercato e le offerte già 

presenti sul territorio 

Le iniziative di relazioni 

pubbliche con particolare 

riferimento a quelle che 

possono essere intraprese da 

Organizzazioni sia pubbliche 

che private 

Elementi di marketing e 

marketing turistico 

 

 

4-Tecniche di 

comunicazione 

per il territorio e 

i prodotti 

turistici 

Definire le campagne di 

comunicazione e marketing 

e lo sviluppo di nuove 

iniziative finalizzate al 

raggiungimento degli 

obiettivi previsti 

Tecniche di comunicazione e 

relazione con il cliente 

 

Come definire l'immagine di 

un territorio 

 

 



Elementi di comunicazione 

d’impresa 

 

Elementi di comunicazione 

pubblica 

5-Informatica 

 

Utilizzare moduli software 

gestionali 

Avvalersi del pacchetto 

Microsoft Office 

I principali moduli Software 

gestionali 

 

Il pacchetto Office 

 

6-Strumenti 

tecnologici per la 

valorizzazione e 

la promozione 

turistica 

territoriale 

Conoscere e saper utilizzare 

internet, i social media, i 

software gestionali più 

diffusi in considerazione del 

ruolo e importanza acquisita 

da tali strumenti nella filiera 

del turismo 

 

L’importanza della Rete e 

degli strumenti informatici 

 

Tecniche del lavoro di rete 

 

Tecniche di ricerca 

 

Ruolo del web e le sue 

potenzialità 

 

 

7-Progettazione 

integrata per la 

valorizzazione 

turistica 

territoriale: 

valorizzazione 

degli elementi 

territoriali con 

specifica 

attenzione ad 

ambiente, 

cultura, sport, 

benessere, 

prodotti tipici in 

relazione alle 

dinamiche del 

mercato locale e 

internazionale  

Definire pervasive 

campagne di comunicazione 

e di marketing per lo 

sviluppo di nuove iniziative 

che siano in grado di 

comunicare i prodotti tipici, 

l’offerta culturale e 

paesaggistica del territorio 

 

Le caratteristiche ambientali, 

culturali, enogastronomiche, 

sportive presenti sul territorio 

come attrattive per un 

turismo di benessere 

 

Organizzare e promuovere il 

sistema turistico 

 

Tecniche di pianificazione 

degli interventi sul territorio 

 

Politiche 

europee/nazionali/regionali 

per lo sviluppo locale 

 

8-Gestione del 

cliente e 

strategie di 

marketing nel 

settore del 

benessere 

Strutturare un pacchetto di 

offerta turistica basato sulle 

connotazioni essenziali del 

territorio che risponda alle 

esigenze del target di clienti 

identificato utilizzando 

Tipologie di offerte turistiche 

nell’Alto Oltrepò 

 

Le esigenze dei clienti e i 

pacchetti turistici “su misura”  

 



tecniche di marketing 

proprie del sistema turismo 

 

  

Tecniche di pubbliche 

relazioni 

 

9- Auto 

imprenditorialità 

per la 

valorizzazione e 

la promozione 

turistica 

territoriale 

locale: 

 

Realizzazione 

della idea di 

impresa  

Sviluppare conoscenze ed 

abilità funzionali ad ideare 

ed individuare il modello di 

impresa più coerente con le 

proprie capacità ed 

aspirazioni, sviluppando un 

adeguato business plan e un 

piano di finanziamento e 

fattibilità coerente con le 

dinamiche del MdL di 

insediamento 

Come sviluppare Il piano 

d’impresa 

 

Politiche e aiuti all'impresa 

 

Programmi di sostegno alle 

start-up 

 

Logistica e organizzazione  

della produzione 

 

 

10-Lingua 

inglese 

Padroneggiare la lingua 

inglese di settore 

L’inglese della comunicazione 

turistica e l’inglese tecnico di 

settore 

 

11-Sicurezza Saper applicare le normative 

sulla sicurezza 

La sicurezza nei Servizi turistici  

12-Metodi e 

strumenti 

matematici 

Saper utilizzare gli strumenti 

matematici nelle analisi di 

mercato e nella gestione dei 

servizi 

Elementi di statistica 

 

Elementi di analisi 

matematica e ricerca 

operativa 

 

Modelli di ottimizzazione 

 

13-

Orientamento al 

lavoro e incontri 

con le imprese 

Far conseguire agli allievi la 

competenza di: comunicare 

in un contesto organizzativo 

e di lavoro; operare 

attivamente nel gruppo di 

lavoro per affrontare 

problemi, progettare 

soluzioni, produrre risultati 

collettivi; sostenere un reale 

colloquio di pre-selezione coi 

referenti di aziende del 

settore che saranno 

appositamente convocate 

nell’ambito di una reale 

Strumenti e stili della 

comunicazione 

 

Modelli di relazione  

aziendale e con il cliente 

 

Comunicazione con  

potenziali datori di lavoro 

 

 



esperienza di incontro 

domanda/offerta one to one 

 

Comunicazione con  

potenziali colleghi e clienti 

 

Negoziazione  

interpersonale e di gruppo. 

 

Tecniche di Personal  

Branding finalizzate ad un  

più efficace inserimento  

lavorativo nel settore 

 

 
Il/La Sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, 
dichiara:  
□ di aver preso visione del bando per la selezione in oggetto  
□ di essere cittadino/a italiano/a  
□ di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE 
(specificare):____________________________________________  
□ di godere dei diritti civili e politici  
□ di non aver riportato condanne penali  
□ di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, 
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale  
□ di essere disponibile a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e le 
funzioni previste dall’Avviso di selezione salvo certificati motivi di impedimento  
□ di essere disponibile a svolgere la docenza per l’intero percorso  
Allega:  
□ Curriculum Vitae in formato europeo firmato e datato  
□ Scheda di Autovalutazione (Allegato n° 2) firmata e datata  
□ Informativa sulla Privacy (Allegato n° 3) firmata e datata  
□ Copia del tesserino codice fiscale  
□ Copia del Documento di Identità  
 
Luogo e data 
_______________________________                                                     Firma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ALLEGATO 2   - Scheda di autovalutazione  
 

SCHEDA  DI VALUTAZIONE   

Cognome Nome…………………………………………………………................................................... 

A) TITOLI DI STUDIO E CULTURALI  Max 30 punti  

Valutazione 
riservata al/lla  

candidato/a  

A1) Diploma quinquennale  5  
 

A2) Laurea  6  
in alternativa al 
Diploma  

A3) Altre Lauree (in aggiunta al punto A2)  2 Punti  
 

A4) Abilitazione all’insegnamento e/o iscrizione all’Albo dei 
professionisti  

2 Punti  
 

A5) Altri titoli di studio specifici inerenti l’attività oggetto del 
presente Avviso (dottorato di ricerca, corsi u n i v e r s i t a r i 
di perfezionamento e/o specializzazione, master universitari di 
I ° e/o II° livello)  

2 Punto per titolo 
max 10 punti   

A9) Attestati di partecipazione ad attività formative di 
aggiornamento Certificate inerenti la materia oggetto di 
candidatura o la metodologia didattica.  

1 Punto per 
attività max 10 
punti  

 

B) ALTRI TITOLI ED ESPERIENZE  Max 70 punti  
 

B1) Titoli specifici attinenti alle professionalità previste dal 
Bando  

2 Punti per 
attività max 10 
punti  

 

B2) Esperienza di docenza nei settori di attività previsti dal 
Bando  

2 Punti per 
annualità max 10 
punti  

 

B3) Esperienza lavorativa in azienda nei settori di attività 
previsti dal Bando  

3 Punti per 
attività max 30 
punti  

 

B4) Competenze/certificazioni informatiche  

1 Punto per 
competenze 
certificate max 3 
punti  

 

B5) Competenze/certificazioni linguistiche  1 Punto per 
competenze 

 



certificate max 3 
punti  

B6) Esperienze pregresse in percorsi formativi IFTS 
3 Punto per 
annualità max 9 
punti  

 

B7) Pubblicazioni coerenti con l’attività oggetto del presente 
Bando  

1 Punti per 
attività max 5 
punti  

 

TOTALE  
 

 
 
Luogo e data  
____________________,__________________ 

                                                                                  Firma 
____________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________ 
 
C.F. _________________________________________________________________________ 
 
nato/a a _____________________________________, il _______________________________ 
 
con la presente, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.101 del 10/08/2018 di adeguamento del D.Lgs. 
196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) al GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
 

AUTORIZZA 
 
l’Istituto d'istruzione superiore C. Calvi di Voghera  al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 
informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del 
“Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà 
esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del 
“Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma 
dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne 
l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al 
trattamento degli stessi). 
 
Il/la  sottoscritto/a AUTORIZZA inoltre la pubblicazione del materiale prodotto, nelle forme che l’Istituto 
Scolastico riterrà più idonee, per la condivisione con i docenti coinvolti nell’attività di formazione. 
 
Luogo e data 
__________________ 
 

Firma  
____________________________ 

 


