Avviso Albo dei FORMATORI
ITS “Fondazione Archimede” – Siracusa
Avviso 3/2021 OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (I.T.S.) IN SICILIA BIENNIO
2021/2023 POC 2014/2020
Area: Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo
Ambito: Turismo e Attività culturali
Progetto: “MANAGER PER IL TURISMO E LA CULTURA 4.0 – HOSPITALITY MANAGEMENT”
Corso: “Tecnico Superiore per la gestione di strutture turistico – ricettive”
V Livello sistema European Qualifications Framework

L'Istituto Tecnico Superiore - Fondazione Archimede, istituito ai sensi del DPCM 25/01/2008, relativamente
alle unità formative di cui agli allegati 1 e 2 al presente bando, intende procedere all’istituzione dell’Albo
Formatori dei corsi per:
Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive
(sedi di Catania e Milazzo)
La Fondazione realizza percorsi finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico superiore (equivalente al
V livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente EQF) relativi alle figure
professionali previste dal Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali emanato in data 5 febbraio 2013, allo scopo di rispondere ai
fabbisogni formativi diffusi sul territorio nazionale.
I corsi ITS, paralleli ed alternativi a quelli universitari, si differenziano da questi ultimi per un taglio
decisamente più pratico e professionalizzante, essendo progettati per rispondere alle specifiche esigenze
formative espresse della aziende e prevedono un percorso didattico per il raggiungimento di conoscenze,
abilità specialistiche e competenze professionali che consentono di intervenire nei processi di produzione,
gestione e controllo di beni e servizi, sviluppati in contesti di lavoro tecnologicamente avanzati.
Al fine di contestualizzare in situazioni reali le conoscenze e le competenze, l'approccio didattico e
metodologico è organizzato soprattutto in attività laboratoriali, seminariali, di stage presso le aziende partner
ed è mirato a realizzare una forte integrazione fra le competenze di base e le competenze tecnicoprofessionali attraverso l'analisi di problemi, la progettazione, la realizzazione e la gestione di casi concreti.
docenti provengono per circa il 60%, dal mondo del lavoro con una specifica esperienza professionale
maturata nel settore.
I corsi hanno l’obiettivo di formare figure professionali con specifiche competenze nell'ambito della gestione
delle strutture turistico-ricettive.
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Il Piano triennale dell’Offerta formativa della Fondazione ITS Archimede di Siracusa, approvato in data
01.09.2021, è stato preceduto da un’accurata analisi dei fabbisogni delle imprese del settore e co-progettato
con le imprese stesse. Questa analisi di settore vede il turismo quale attività economica fondamentale per
spingere la ripartenza del Paese dopo i terribili mesi del Covid. Il settore si trova nel mezzo di una profonda
e forzata metamorfosi tenuto conto che le tecnologie digitali stanno rivoluzionando profondamente servizi,
imprese e destinazioni e sarà necessario, pertanto, fornire agli operatori del settore le competenze per
affrontare al meglio le sfide della digital transformation. Coerentemente a quanto esposto sopra le proposte
formative della Fondazione ITS Archimede di Siracusa sono fortemente orientate a consentire agli studenti
di cogliere le opportunità legate alle cosiddette transizioni digitale ed ecologica nelle aree di intervento della
Fondazione, ovvero Turismo e Cultura, e a innalzare la capacità competitiva delle imprese turistiche e
culturali proponendo un'offerta basata su sostenibilità ambientale, innovazione e digitalizzazione dei servizi:
cosiddetto “Turismo 4.0".
Il PNRR NextGenEu prevede una serie di investimenti (M1-C3-4) volti a migliorare le strutture turisticoricettive e i servizi turistici, riqualificando e migliorando gli standard di offerta, con il duplice obiettivo di
innalzare la capacità competitiva delle imprese e di promuovere un’offerta turistica basata su sostenibilità
ambientale, innovazione e digitalizzazione dei servizi. Uno degli obiettivi è anche quello di riqualificare e
ammodernare le imprese che operano nel comparto turistico per potenziarne il livello di digitalizzazione. La
programmazione dell’ITS Fondazione Archimede di Siracusa del prossimo triennio, tramite sostanziali
modifiche e adeguamenti nei piani di studio, si muove proprio nella direzione di promuovere modelli
innovativi di organizzazione del lavoro, anche tramite lo sviluppo dei network e altre forme di aggregazione
per accrescere le competenze, digitali e non, degli operatori del settore attraverso l’accesso ad
una formazione altamente qualificata e l’individuazione di una figura professionale denominata Manager del
Turismo e della Cultura 4.0 – coerente con le esigenze proposte dall’azione nazionale “Industria 4.0” - nel
corso di studi in Tecnico Superiore per la gestione delle strutture turistico-ricettive – HOSPITALITY
MANAGEMENT.
Art. 1 Costituzione albo formatori: L’ I.T.S. “Fondazione Archimede” di Siracusa pubblica il presente “avviso
di disponibilità” per la costituzione dell’Albo formatori per le attività didattiche dell’I.T. S. a valere
sull’Avviso 3/2021.
La Fondazione utilizzerà i docenti iscritti all'albo, a suo insindacabile giudizio, sulla base delle esigenze di volta
in volta contingenti per l'organizzazione delle proprie attività formative, secondo i requisiti giuridici e
professionali dell’art. 2. e secondo i criteri di scelta dell’art. 5 del presente avviso pubblico.
L'inserimento nell'albo formatori non comporta alcun obbligo da parte della Fondazione di attribuzione di
incarichi di qualsiasi tipo.
L'albo dei formatori è suddiviso nelle seguenti sezioni:
• Sezione 1): Docenti dell’Università, Scuola Secondaria di secondo grado, Formazione Professionale,
Insegnanti di madre lingua.
• Sezione 2): Docenti esperti provenienti dal mondo lavoro.
Pena esclusione dalla procedura di inserimento nell'albo, ogni richiedente potrà presentare domanda per
una sola delle due sezioni sopra indicate, specificando per la sezione 1) e la sezione 2) le Unità Formative di
competenza fra quelle elencate nell’allegato 1.
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Art. 2 - Requisiti di iscrizione all'albo: Possono presentare domanda di inserimento nell'albo formatori le
persone fisiche che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti giuridici
e professionali, dichiarati in domanda secondo le modalità dell’autocertificazione di cui al D.P.R. N. 445 del
28.12.2000:
• Requisiti giuridici
a) cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) 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 professionali per l’incarico di formatore
a) se di provenienza dal mondo del lavoro, essere in possesso di laurea o di diploma di scuola secondaria
superiore riconosciuti dallo Stato Italiano ed aver maturato specifica esperienza professionale negli ambiti
delle Unità Formative previste dal bando;
b) se di provenienza da scuola, università e formazione professionale, essere in possesso di laurea o di
diploma di scuola secondaria superiore riconosciuti dallo Stato Italiano e coerenti con l'Unità Formativa per
la quale si richiede la docenza; aver maturato esperienza di insegnamento negli ambiti delle Unità Formative
previste dal bando.
Art. 3 – Unità Formative: Le Unità Formative per le quali si può chiedere l’inserimento all’albo formatori
sono elencate nell’allegato 1 al presente Avviso pubblico.
Art. 4 - Domanda e termine di presentazione: I soggetti interessati all'inserimento nell'albo formatori
dovranno produrre apposita domanda, redatta su carta libera, in base al modello di cui all'Allegato 2 al
presente Avviso pubblico.
La domanda dovrà pervenire tramite posta certificata al seguente indirizzo:
itsfondazionearchimede@pec.impresesiracusa.it
o tramite mail ordinaria al seguente indirizzo:
info@its-fondazionearchimede.it.
La domanda potrà anche essere consegnata “brevi manu” alla segreteria della Fondazione sita in Siracusa,
via Modica n. 66 (Edificio Insolera) nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30.
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
• Curriculum Vitae redatto secondo il formato europeo, sottoscritto e datato, in cui siano dichiarati i titoli, le
esperienze formative, le attività lavorative nel settore, l'attività didattica svolta;
• Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
• Il programma di massima che si intende realizzare in ogni Unità Formativa.
La Fondazione si riserva di richiedere la documentazione attestante quanto dichiarato. Si riserva, altresì, di
richiedere in qualsiasi momento al candidato ulteriori informazioni ed effettuare colloqui informativi.
Art. 5 - Scelta dei formatori: il Comitato di progetto, presieduto dal Direttore della Fondazione, procederà
periodicamente all'esame dei Curricula pervenuti inserendo nell'albo formatori della Fondazione i candidati
ritenuti idonei. L'inserimento nell'albo non costituisce obbligo di chiamata da parte della Fondazione. Il
Comitato di Progetto, presieduto dal Direttore della Fondazione, procederà all'individuazione dei candidati
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cui assegnare l'incarico e a tal fine, prima dell'assegnazione dell'incarico, i candidati potranno essere
convocati per un colloquio conoscitivo. L’assegnazione degli incarichi avverrà con deliberazione della Giunta
Esecutiva della Fondazione.
Art.6 - Obblighi del formatore: Il personale incaricato avrà l’obbligo di:
• programmare il lavoro e le attività inerenti all’Unità Formativa affidata;
• predisporre il materiale didattico necessario anche in formato digitale;
• concordare e definire con il Direttore della Fondazione il programma di dettaglio;
• attenersi al calendario delle lezioni stabilito dall'ITS;
• mettere in atto metodologie di insegnamento/apprendimento innovative capaci di sviluppare in ogni
allievo adeguate competenze e permettere il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle Unità Formative;
• accertare e valutare le competenze acquisite a conclusione dell’Unità Formativa, comprese quelle relative
agli eventuali seminari, casi di studio, laboratori rientranti nell'Unità Formativa e svolti da altri esperti.
• prendere parte alla formazione formatori e alle periodiche riunioni di coordinamento, verifica e valutazione
dei percorsi.
• nel caso di dipendenti di Enti pubblici, presentare al momento della sottoscrizione dell’incarico
l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico in questione da parte dell’Amministrazione di appartenenza ai
sensi del D. L.vo n. 165/2001.
Art.7 - Cancellazione dall'albo formatori: Il Formatore potrà in qualsiasi momento richiedere
volontariamente, dietro presentazione di formale istanza, che il suo nominativo venga cancellato dall'albo
formatori della Fondazione.
Art.8 - Trattamento dei dati personali: Ai sensi delle disposizioni di legge, la "Fondazione Archimede - Istituto
Tecnico Superiore per le Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali" si impegna a rispettare il
carattere riservato delle informazioni fornite dai richiedenti.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie innovative per i beni e le
attività culturali -Turismo “Fondazione Archimede”, Via Modica, 66 - 96100 Siracusa - tel.: 0931 1847543 - email: info@its-fondazionearchimede.it.
Il presente bando sarà pubblicato all'Albo dell'ITS-Fondazione Archimede, pubblicato sul sito web www.itsfondazionearchimede.it e sarà inoltrato al Dipartimento Istruzione e Formazione della Regione Sicilia per la
pubblicazione sul sito web: www.sicilia-fse.it.
Siracusa, 21.09.2021
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