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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE 

DELL'ALBO DEI FORMATORI  

CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER MANAGER ED ESPERTI 

IN PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

L’Università degli Studi di Teramo, l’Istituto di Istruzione Superiore “V.Crocetti-V.Cerulli” di 

Giulianova, l’Associazione Ricercazione, UN.I.PMI, selezionano docenti per la costituzione 

dell’ “ALBO FORMATORI" che individua e qualifica le figure professionali che svolgeranno il 

ruolo di Docente nei corsi e nelle attività previste per lo svolgimento del Corso. 

DURATA 

Ciascun percorso formativo si articola in una annualità per un monte ore totale di 350 

ore, secondo la tabella di seguito riportata. 

 

ATTIVITÀ SEMINARIALI a tema 200 ORE 

SUMMER SCHOOL 90 ORE 

PIATTAFORMA ON LINE 60 ORE 

 

I calendari dei corsi saranno resi noti prima dell'avvio delle attività didattiche. 

I docenti dovranno provenire dall’Università, dalla Scuola Secondaria Superiore, dai Centri di 

Ricerca e dalla Formazione professionale. Saranno inoltre coinvolti esperti provenienti dal 

mondo del lavoro con una specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno 

cinque anni. 

Le aree disciplinari per le quali si può richiedere l'ammissione all'albo (si può fare domanda per 

max 2 aree disciplinari), sono state definite dal Consiglio Didattico Scientifico. 
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AREE DISCIPLINARI PER LE QUALI SI PUÒ CHEDERE L'AMMISSIONE 

ALL'ALBO 

 

Modulo Unità ore 

SOCIOLOGIA DELLA 

COMUNICAZIONE 

PUBBLICA 

I valori pubblici della comunicazione 6 ore 

Creatività nei sistemi locali 6 ore 

ECONOMIA E 

DIRITTO DEL 

TURISMO 

Aspetti socio giuridici del turismo in Abruzzo 8 ore 

Economia del turismo per futuri imprenditori e 

manager 
10 ore 

ANTROPOLOGIA 

CULTURALE E 

STORIA DELLE 

TRADIZIONI 

POPOLARI 

Le comunità immaginate e le retoriche della 

memoria; la tradizione come processo dinamico; 

il folklore, la cultura popolare, la cultura di 

massa; culture globali e locali; spazio, luogo 

città, la legislazione sul patrimonio paesaggistico 

e culturale e sulla salvaguardia partecipativa del 

patrimonio culturale immateriale. 

8 ore 

SOCIOLOGIA DEL 

TERRITORIO 

Percorsi e strategie per la rivalutazione dei beni 

collettivi locali 
10 ore 

QUALITÀ E 

VALORIZZAZIONE 

DEI PRODOTTI 

AGROALIMENTARI 

I. Il concetto di qualità. 

II. Esempi di valorizzazione di prodotti 

agroalimentari di qualità 

12 ore 

MUSEI E TERRITORIO 

Musei intesi come luoghi di incontro e scambio 

culturale della comunità. attraverso esempi di 

condivisione di esperienze culturali e produttive 

presenti nel territorio. 

8 ore + 4 nei 

seminari 

tematici 

GEOGRAFIA 

ANTROPICA 

Analisi della distribuzione, della localizzazione e 

dell'organizzazione spaziale dei fatti umani nella 

regione Abruzzo 

2 ore + 4 nei 

seminari 

tematici 
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MARKETING 

TERRITORIALE E 

AGROALIMENTARE 

Esempi di azioni volte alla definizione di progetti, 

programmi e strategie orientate verso lo sviluppo 

del comprensorio territoriale regionale. 

20 ore 

ACCOGLIENZA 

TURISTICA 

Concetto di accoglienza e operatori; il servizio di 

ospitalità; le strutture dell’accoglienza; criteri di 

classificazione dei turisti; web e social marketing; 

il revenue management alberghiero 

20 ore 

REQUISITI DI ACCESSO ALL'ALBO 

a) godimento dei diritti civili e politici nello stato di residenza; 

b) non aver 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; 

c) cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell'UE, fermo restando il disposto 

di cui al DPCÌ/17 febbraio 1994. 

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE FORMATORE 

Possono presentare domanda: 

- Esperti del mondo del lavoro e delle professioni, con esperienza professionale almeno 

quinquennale nel settore/materia oggetto della docenza, in possesso di diploma di laurea 

vecchio ordinamento o specialistica o magistrale oppure in possesso di diploma di 

istruzione secondaria superiore, qualifica professionale riconosciuta dallo Stato Italiano. 

- Docenti e ricercatori universitari con documentata esperienza di insegnamento nelle aree 

disciplinari per le quali si candidano di almeno 3 anni. 

- Docenti della scuola secondaria superiore abilitati all'insegnamento nelle classi di concorso 

coerenti con la tipologia del percorso del Corso di Perfezionamento in possesso di diploma di 

laurea vecchio ordinamento o specialistica o magistrale e o diploma di scuola media superiore 

specifico, documentata esperienza di insegnamento, nella Scuola pubblica o paritaria, nelle 

classi di concorso per le quali si candidano. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Programma
https://it.wikipedia.org/wiki/Strategia
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- Docenti di organismi di Formazione professionale in possesso di diploma di laurea vecchio 

ordinamento o specialistica o magistrale o di diploma di istruzione secondaria superiore e 

documentata esperienza di insegnamento nelle discipline per le quali si candidano. 

Il Consiglio Tecnico Scientifico effettuerà la valutazione di merito dei curricula da ammettere 

all'albo Formatori, attribuendo un punteggio massimo di 100 punti sulla base dei seguenti criteri: 

Criterio di valutazione Punti 

Titolo di studio che consente l’Accesso all’albo 13 

Stato giuridico di servizio rilevabile dal curricolo 8 

Iscrizione ad albi professionali 9 

Esperienza didattica nell’Università, nell’Istruzione Superiore e/o 

Formazione Professionale 
40 

Esperienza nel settore lavorativo oggetto del Corso 40 

Incarichi di docenza in corsi ITS, IFTS o corsi finanziati FSE 10 

 

Il CDS elaborerà due distinte graduatorie: una per gli esperti provenienti dal mondo del lavoro e delle 

professioni, l'altra per i docenti provenienti dal mondo dell'Università, dell'Istruzione e della 

Formazione Professionale. 

A parità di punteggio, la preferenza è determinata, nell'ordine, da: 

1) candidature avanzate o messe a disposizione, a titolo gratuito, degli Enti proponenti 

sempreché in possesso dei requisiti richiesti; 

2) possesso del requisito di dipendenza o collaborazione con uno o più Enti proponenti; 

3) possesso del requisito di dipendenza o collaborazione a qualunque titolo con le aziende che 

abbiano dichiarato la propria disponibilità per attività di stage o tirocini formativi. 

Coloro i quali risulteranno idonei saranno inseriti nell'Albo docenti, pubblicato sul sito Internet 

dell’Università degli Studi di Teramo e dell’I.I.S. “V.Crocetti-V.Cerulli” di Giulianova. 
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Il dirigente scolastico dell’I.I.S “V.Crocetti-V.Cerulli” provvederà ad assegnare gli incarichi di 

docenza tenendo conto del principio dello scorrimento delle graduatorie e della disponibilità dei 

docenti a garantire la programmazione didattica. 

A fronte di esigenze particolari, laddove si richiedessero competenze specifiche, il CDS si riserva la 

facoltà di affidare incarichi senza seguire obbligatoriamente l’ordine delle stesse, e comunque 

utilizzando in via prioritaria il personale degli Enti proponenti. 

L’ammissione all’Albo Formatori costituisce requisito indispensabile per poter svolgere attività di 

tipo didattico, ma non comporta alcun obbligo da parte degli enti proponenti il Corso di attribuzione 

di incarichi di qualsiasi tipo. 

I Curricula Vitae vanno preferibilmente prodotti in formato Europass. 

ADEMPIMENTI DEI DOCENTI INCARICATI 

1. concordare e definire il programma in dettaglio di concerto con il Consiglio Tecnico 

Scientifico; 

2. mettere in atto strategie di insegnamento adeguate alla migliore fruizione del Corso; 

3. monitorare il processo di apprendimento; 

4. valutare le competenze acquisite in uscita nei moduli oggetto di insegnamento; 

5. individuare il materiale didattico da distribuire agli allievi; 

6. predisporre relazioni sull’attività svolta. 

COMPENSO PER LEATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

Il compenso orario lordo per lo svolgimento dell’incarico di docenza è pari a: 

- € 80,00 per le lezioni in presenza 

- € 40,00 per le attività seminariali 

- € 30,00 per le attività on line 

Qualora la prestazione fosse assoggettata ad IVA, il compenso di cui sopra sarà al lordo di IVA e 

della quota contributo previdenziale obbligatorio a carico del prestatore; in tutti gli altri casi il 

versamento IRAP sarà a carico dell’Amministrazione.  
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Il pagamento avverrà al termine dello svolgimento dell’incarico e, comunque, non oltre i trenta giorni 

dal completamento del corso. 

Il rapporto di collaborazione sarà inquadrato secondo la formula giuridica valutata caso per caso come 

incarico aggiuntivo, prestazione occasionale, prestazione professionale, nel rispetto della normativa 

vigente. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione, redatta e sottoscritta dal richiedente in carta semplice secondo lo 

schema di cui all’Allegato A, unitamente al Curriculum Vitae Europass debitamente datato e firmato, 

alla fotocopia del documento di identità in corso di validità e ai documenti comprovanti le specifiche 

professionalità, dovrà essere consegnata a mano o inviata in busta chiusa, a pena di esclusione, a 

mezzo raccomandata con ricevuta di ricevimento entro il 31 dicembre 2016 (farà fede il timbro 

postale di spedizione) al seguente indirizzo: 

Al Consiglio Didattico Scientifico del CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

“MANAGER ED ESPERTO IN PROMOZIONE DEL TERRITORIO” 

c/o I.I.S. "V.Crocetti-V.Cerulli", via Bompadre, 2 

Giulianova (TE) 

 

INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: 

Istituto di Istruzione Superiore “V.Crocetti-V.Cerulli” di Giulianova 

tel. 0858001757 - 0858005999 

Email: teis01100d@istruzione.it  

Sito web: www.iiscrocetticerulli.gov.it 

 

il presente bando è pubblicato: 

sul sito web dell’Università degli Studi di Teramo 

sul sito web dell’I.I.S. “Crocetti-Cerulli” di Giulianova 

mailto:teis01100d@istruzione.it
http://www.iiscrocetticerulli.gov.it/

