
 

 

 

Prot. n. 96 del 02/11/2021 

 

AVVISO PUBBLICO COSTITUZIONE SHORT LISTI DI DOCENTI ED ESPERTI 
 

PREMESSA 

La Fondazione "Istituto tecnico superiore per le Nuove tecnologie per il Made in Italy - Ambito specifico 
Sistema Moda", in forma abbreviata "ITS MI.TI", con sede in Martina Franca (TA), costituita nella forma di 
Fondazione di Partecipazione ai sensi del DPCM del 25/01/2008 con atto notarile del 26/08/2020 e 
riconosciuta dalla Prefettura di Taranto con iscrizione nel registro delle Persone Giuridiche. 

La Regione Puglia ha approvato, con DGR N. 1376/2021 del 04/08/2021, pubblicato nel BURP n. 116/2021, 
gli esiti della procedura negoziale relativa all'affidamento delle attività di realizzazione di percorsi formativi 
di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore, proposte 
in esito alla Procedura Negoziale “ITS 4.0”, d’ora in poi “Procedura”, adottata con A.D. n. 1549 del 24/09/2021 
pubblicato nel BURP n. 123 del 30/09/2021; 

La Fondazione ITS MI.TI. intende avviare i seguenti percorsi formativi: 

1. “Tecnico superiore per la programmazione della produzione e lo sviluppo di collezioni moda 
abbigliamento” con sede di svolgimento a Martina Franca (Ta); 

2. “Tecnico superiore per la programmazione della produzione e lo sviluppo di collezioni moda 
calzaturiero” con sede di svolgimento a Casarano (Le). 

 

OGGETTO DELL’AVVISO 

Con il presente avviso intente acquisire “dichiarazioni di disponibilità” finalizzata alla costituzione di una short 
list di professionalità per i seguenti profili:  

- Attività di progettazione e ricerca; 
- Coordinamento didattico e tecnico scientifico; 
- Attività di monitoraggio e valutazione; 
- Attività di orientamento e bilancio delle competenze; 
- Attività di comunicazione e promozione; 
- Tutoraggio attività formative; 
- Attività di docenza nei moduli formativi di cui all’allegato 1 (Percorso formativo “Tecnico superiore 

per la programmazione della produzione e lo sviluppo di collezioni moda abbigliamento”) e allegato 
2 (Percorso formativo “Tecnico superiore per la programmazione della produzione e lo sviluppo di 
collezioni moda calzaturiero”); 

 



 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono presentare domanda di inserimento nella lista tutti i soggetti fisici e giuridici in possesso dei 
requisiti giuridici e tecnici di seguito elencati. 

 

REQUISITI GIURIDICI  

- 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 modifiche ed integrazioni; 

- 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 

 

REQUISITI TECNICI 

a. essere in possesso di laurea o di diploma di scuola media superiore specifico riconosciuto dallo 
Stato Italiano; 

b. se di provenienza dal mondo del lavoro, aver maturato almeno cinque anni di esperienza nei settori 
attinenti gli ambiti di insegnamento / unità formative del piano di studi (vedi Allegati 1 e 2); 

c. se di provenienza da Scuola, Università e Formazione Professionale, avere maturato almeno tre 
anni di esperienza nei settori attinenti gli ambiti di insegnamento / unità formative del piano di 
studi (vedi Allegati 1 e 2). 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I candidati dovranno presentare dichiarazione di disponibilità utilizzando il modello (Allegato n. 3) al presente 
avviso. 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

- lettera di presentazione e motivazione; 
- curriculum vitae in formato europeo, con autorizzazione al trattamento dati; 
- copia del documento di identità e codice fiscale. 

Il modulo di candidatura, completo degli allegati richiesti, dovrà essere inviato a mezzo PEC al seguente 
indirizzo: info@pec.itsmitimoda.it 

 



 

 

 

  

La Fondazione ITS MI.TI. Moda ha facoltà di richiedere integrazioni, documentazione aggiuntiva ed eventuali 
colloqui informativi prima dell’inserimento ufficiale nell’elenco. Eventuali informazioni non veritiere 
comporteranno l’immediata esclusione dall’elenco.  

Il presente avviso non prevede la costituzione di graduatorie e non impegna la Fondazione MI.TI. 
all’attribuzione di incarichi professionali. 

Come previsto dal proprio Regolamento, la Fondazione MI.TI. utilizzerà la short list garantendo il pieno 
rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità e rotazione nella scelta dei soggetti cui affidare gli 
incarichi. 

I compensi relativi agli incarichi professionali saranno determinati in base a quanto disposto dalla Circolare 
del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2009. 

 

DURATA 

La short list ha la validità di 1 (uno) anno a partire dalla data della pubblicazione del presente avviso. 

 

Gli allegati n. 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante dell’avviso.  

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito il giorno 3 novembre 2021. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679, i dati personali richiesti saranno raccolti 
ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, 
comunque nell’ambito delle attività istituzionali della Fondazione ITS MI.TI. Moda. 

 

 

          Il Presidente 

Dott. Luciano Barbetta 
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