Prot. n. 0084
Del 16.04.2021

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI ESPERTI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO
Data di Pubblicazione: 16/04/2021
Data di Scadenza: 30/04/2021

In esecuzione della delibera di Giunta del 04/03/2021 si rende noto che è indetto un avviso esplorativo per
acquisire manifestazioni di interesse da parte di esperti a candidarsi per la formazione di una short list
finalizzata all’eventuale affidamento di servizi di informazione e orientamento.
Questa Fondazione ITS intende costituire un elenco di esperti, a supporto della struttura esistente, dal
quale attingere per il conferimento di eventuali incarichi inerenti l’attività di informazione e orientamento
rivolta alle richieste degli studenti nei diversi momenti del loro percorso formativo: in ingresso, in itinere e
in uscita.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di iscrizione alla short list, redatte in carta semplice, sottoscritte e corredati da copia di
documento di riconoscimento in corso di validità e curriculum vitae in formato europeo, dovranno essere
trasmessi, mediante PEC, al seguente indirizzo: its.archimede@pcert.postecert.it o a mezzo posta
elettronica ordinaria al seguente indirizzo: info@its-fondazionearchimede.it o brevi manu alla segreteria
della Fondazione sita in via Modica 66 a Siracusa, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13.00 DEL 30/04/2021.
Nell’oggetto della mail o della pec o, in caso di consegna brevi manu nel plico, dovrà essere apposta la
dicitura “AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI ESPERTI PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO” oltre al nome e cognome.

FORMAZIONE, VALIDITA’ ED AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO
La Fondazione procederà all’istruttoria delle istanze esaminandole contestualmente con la documentazione
allegata, verificandone la regolarità e la completezza con particolare riferimento ai dati ed alle dichiarazioni
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presentate richiedendo, ove ritenuto opportuno e possibile, eventuali integrazioni e/o chiarimenti.
L’inserimento nell’Elenco, per le prestazioni richieste, del nominativo del prestatore di servizi sarà
effettuato subordinatamente all’esito positivo dell’istruttoria.

REQUISITO MINIMO DI ACCESSO
Diploma di Istruzione Secondaria Superiore. L’esperto dovrà essere in possesso di buone capacità
comunicative e dovrà essere a conoscenza delle dinamiche del sistema dell’Istruzione Terziaria e del
mercato del lavoro soprattutto in relazione al comparto dell’ospitalità turistica.
In caso di affidamento di incarico la Fondazione, provvederà a verificare puntualmente anche quanto
dichiarato ai fini dell’inserimento nell’elenco, con l’avvertenza che in caso di esito negativo
dell’accertamento, si procederà alla cancellazione dall’Elenco.
La short list sarà valida fino al 31/12/2022, con facoltà di aggiornamento periodico a cura della Fondazione.
La Fondazione procederà alla formazione della short list prendendo in considerazione, la prima volta, le
istanze pervenute entro le ore 13:00 del 30/04/2021. In ogni caso le istanze potranno essere trasmesse
successivamente alla pubblicazione dell’avviso e la short list sarà periodicamente aggiornata. Per i candidati
già inseriti nella short list, nell’ambito del periodo di validità della stessa, è fatta salva la possibilità di
presentare nuova istanza in ragione di nuovi ed ulteriori requisiti maturati. Di tali istanze si terrà conto in
occasione degli aggiornamenti periodici.
La short list e l’elenco dei soggetti esclusi verranno pubblicati, nel rispetto della normativa a tutela della
privacy, sul sito istituzionale della Fondazione.

Il Presidente della Fondazione Archimede
Ing. Andrea Corso
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