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Fondazione di Partecipazione 
"Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy 

Sistema Meccanica" 
C/O Consorzio Universitario di Lanciano 

Corso Trento e Trieste “Palazzo Degli Studi” N. 72 
66034 Lanciano (Ch) 

Telefono 0872 714881 Fax 0872 727588 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI 

N.1 COLLABORATORE ADDETTO ALLE FUNZIONI DI TUTORAGGIO E SEGRETERIA TECNICA  
 

PREMESSO CHE 
La Fondazione di partecipazione ITS Meccanica (di seguito Fondazione): 
• opera sulla base di piani triennali ed organizza ed implementa corsi di formazione per tecnici superiori 
di livello post-secondario che rispondono alla domanda proveniente dal mondo del lavoro in relazione 
al settore della meccanica e della meccatronica e sostiene l’integrazione tra i sistemi di istruzione, 
formazione e lavoro, diffondendo la cultura tecnica e scientifica e promuovendo l’orientamento dei 
giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;  

• Per lo svolgimento delle attività sopra riportate la Fondazione necessita di un collaboratore per il 
tutoraggio e segreteria tecnico-organizzativa da inserire nella propria struttura organizzativa  

• la Giunta esecutiva nella seduta del 23 marzo 2022 ha deliberato l’assunzione a tempo indeterminato 
di un collaboratore per il supporto tecnico-organizzativo. 

 
RENDE NOTO 

nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, che è indetto Avviso pubblico di 
selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 “Collaboratore addetto alle funzioni di 
tutoraggio e segreteria tecnica”  da inserire nella propria struttura organizzativa.  
 

ART. 1 COMPITI E MANSIONI 
Al collaboratore saranno affidate le mansioni di segreteria tecnica e tutoraggio (aula, on line, aziendale) 
con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.  
Il Collaboratore è responsabile delle attività che le verranno affidate dalla “Fondazione” e ne risponderà 
direttamente alla Direzione e Coordinamento della stessa.  
Allo stesso saranno affidati i seguenti compiti:   
Predisposizione, compilazione e tenuta di tutti i registri afferenti le attività svolte dalla “Fondazione”; 
a titolo esemplificativo ma non esaustivo: anagrafica studenti, comunicazioni interne ed esterne; 
rilevazioni giornaliere e periodiche relative alle attività svolte dai discenti, alle presenze, alle valutazioni 
docenti, etc. 
Gestione, somministrazione, registrazione e reportistica delle schede di valutazione somministrate agli 
allievi; 
Redazione convenzioni con le aziende e preparazione di quanto necessario per l’attivazione di 
percorsi; 
Predisposizione, in accordo con il CTS, delle prove in sede d’esame, sia in entrata che in uscita ai corsi; 
Affiancamento e preparazione all’esame finale.  
Archivio posta in entrata e in uscita, gestione documentazione allievi (determine, comunicazioni, 
certificati medici, email aziendali, domande d’iscrizione, autocertificazioni, autodichiarazioni, avvii 
attività, chiusure attività etc.) 
Raccolta, verifica, monitoraggio e archiviazione curriculum alunni e docenti. 
Verifica, calcolo e conteggio mensile delle ore di presenza dei docenti, degli alunni e del personale tutto.  
Predisposizione e verifica della modulistica prevista dal POR – FSE ABRUZZO per avvio, monitoraggio e 
chiusura delle attività oltre a richieste di anticipo, primo rimborso e rimborso (pagamenti intermedi e 
saldo finale) delle stesse. 
Implementazione e aggiornamento database del MIUR IT’S MY FUTURE e BANCA DATI ITS -INDIRE: 
gestione dei profili di studio, pianificazione dei corsi, pianificazione esami, registrazione allievi, proposta 
Presidenti, esiti esami. 
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Interventi di “Orientamento” on line ed in presenza in entrata ed in uscita presso gli istituti tecnici e 
professionali. 
 

ART. 2 REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
Possono accedere alla selezione, presentando domanda di partecipazione entro i termini e secondo le 
modalità stabilite al successivo art. 4, i candidati in possesso dei seguenti requisiti:  

a) Requisiti generali 

• Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; i cittadini di tali altri stati  
devono possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (livello C1)  
• Godimento dei diritti civili e politici  
• Non avere subito condanne penali o avere procedimenti penali in corso per reati che  
impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, il conferimento dell’incarico  
• Non essere interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato  
• Non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall’impiego presso un Ente di diritto  
pubblico  
• Aver compiuto 18 anni  

b) Requisiti specifici 

• Possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado quinquennale (diploma di maturità)  

• Comprovata e documentata esperienza almeno triennale nelle attività di tutoraggio e segreteria 
tecnica;  

 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande di ammissione 
alla selezione. La mancanza anche di uno solo dei requisiti specifici richiesti comporterà l'esclusione dalla 
selezione.  
 

ART. 3 CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
Al personale dipendente della Fondazione si applica il vigente C.C.N.L per i dipendenti delle associazioni 
ed altre organizzazioni del terzo settore. L’inquadramento contrattuale sarà il IV LIVELLO.   
Il contratto di lavoro subordinato è a tempo pieno ed indeterminato.  
La sede di lavoro è presso la sede della Fondazione sita in Corso Trento e Trieste, 72 66034 Lanciano 
(CH).  
 

ART. 4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
1. La domanda di partecipazione, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, deve rispettare, a 
pena di inammissibilità, le prescrizioni e le modalità di seguito riportate:  
a) essere conforme allo schema di cui all’Allegato A al presente Avviso.  

Le dichiarazioni vanno sempre rese, lasciando vuoto o “barrando” lo spazio che si ritiene di non dover 
compilare perché di non pertinenza;  

b) essere sottoscritta con firma autografa sull’ultima pagina (con firma per esteso e leggibile) ovvero 
sottoscritta con firma digitale;  

c) essere trasmessa in formato .pdf. Sono escluse le domande che perverranno in diverso formato 
elettronico;  

d) pervenire tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: itsmeccanica@pec.it  

e) pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 9/08/2022; ai fini dell’ammissibilità fa fede l’orario 
di ricezione della domanda di partecipazione;  

f) l’oggetto della PEC deve riportare la dicitura “Selezione di n.1 Collaboratore addetto alle funzioni di 
tutoraggio e segreteria tecnica, nome e cognome”;  

g) essere corredata, a pena di esclusione, di:  

• curriculum vitae del candidato redatto in lingua italiana e utilizzando il formato europeo 
sottoscritto per esteso nell’ultima pagina ovvero sottoscritto con firma digitale e contenente 
l'autorizzazione all'utilizzo dei dati personali e la dichiarazione di veridicità dei dati ai sensi del 
DPR n. 445/2000; nel curriculum vitae, si devono evincere le esperienze professionali, la loro 
durata espressa in ore lavorate, nonché tutti gli elementi utili alla valutazione richiesta. Il 
curriculum deve essere trasmesso in formato .pdf.  
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• copia fronte retro di valido documento di identità. Il documento può non essere trasmesso in 
caso di sottoscrizione della domanda e del curriculum con firma digitale.  

 
2. Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno alla Fondazione oltre il termine 
fissato per la ricezione. La Fondazione non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi, quale ne sia la causa 
o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in ordine alle domande e/o 
documenti pervenuti oltre il predetto termine.  
3. Il recapito che il candidato elegge ai fini della presente procedura è l’indirizzo della posta elettronica 
certificata (PEC) da cui perviene la domanda di partecipazione. Ogni sua eventuale variazione deve 
essere comunicata tempestivamente al citato indirizzo PEC della Fondazione.  
 

ART. 5 PROCEDURA VALUTATIVA 
La Selezione avverrà per titoli e colloquio.  
Si procederà alla selezione anche in presenza di una sola domanda.  
Tutte le domande sono sottoposte alla verifica del rispetto dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità 
stabiliti dal presente Avviso.  
1. Sono considerate non ricevibili le domande:  

a. pervenute oltre il termine di scadenza previsto all’art. 4, co. 1, lett. e;  

b. trasmesse difformemente a quanto disposto all’art. 4, co. 1, lett. d e lett. f.  
 
2. Sono considerate inammissibili le domande che risultano:  

a. non conformi all’Allegato A, come disposto all’art. 4, co. 1, lett. a;  

b. non complete della documentazione prevista all’art. 4, co. 1, lett. g;  

c. prive di sottoscrizione come disposto all’art. 4, co. 1, lett. b e lett. g;  

d. non trasmesse nel formato richiesto, come disposto all’art. 4, co. 1, lett. a e lett. c;  

e. presentate da candidati privi dei requisiti richiesti all’art.2.  
 
3. Per i candidati ammessi si procederà:  

a. alla valutazione del curriculum vitae con l’assegnazione di un punteggio massimo pari a 25/60, nel 
rispetto dei criteri di cui all’art. 6;  

b. allo svolgimento di prove:  
b.1:  prova pratica: costruzione di un grafico con sw excel (max 2 punti), inserimento di un parametro 
sulla piattaforma Indire (max 3 punti); 

b.2: colloquio individuale volto a valutare le competenze e l’attitudine del candidato in relazione al 
ruolo da ricoprire. È prevista l’assegnazione di un punteggio massimo di 30/60 sulla base dei criteri 
di cui all’articolo 6.  

 
4. La verifica dei requisiti di ricevibilità ed ammissibilità delle domande e la valutazione dei candidati 
sono effettuate da una Commissione esaminatrice, nominata dal Presidente, composta da tre membri 
tra cui un Presidente che, presa visione dell’elenco dei candidati ammessi, rilasciano apposita 
dichiarazione di assenza di incompatibilità, conflitto d’interessi ed indipendenza.  
5. La Commissione, al termine della Fase A) redige una graduatoria provvisoria.  
6. Alla successiva Fase B) è invitato un numero di candidati pari al quintuplo dei posti disponibili.  
7. I candidati ammessi a colloquio sono convocati tramite PEC.  
8. Al termine della Fase B) la Commissione predispone la graduatoria definitiva, sommando per ciascun 
candidato i punteggi riportati della Fase A) e quelli della Fase B). A parità di punteggio si procede a 
sorteggio pubblico.  
9. Al termine della procedura di selezione la Fondazione, acquisiti gli atti dalla Commissione 
esaminatrice, adotta i conseguenti provvedimenti.  
10. La graduatoria è pubblicata sul sito web della Fondazione. Tale pubblicazione ha valore di notifica a 
tutti gli effetti di legge.  
11. Avverso i provvedimenti adottati è possibile il ricorso nei modi previsti dalla legge.  
12. Ai fini dell’assunzione, la stipula del contratto è subordinata alla verifica della veridicità delle 
dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e dei titoli di studio e delle esperienze di lavoro 
riportati nel curriculum.  
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ART. 6 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ai fini della valutazione la Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 60 punti, ripartiti 
come riportato nella tabella sottostante:  
 
Criteri di valutazione dei titoli (Max 25 punti) 
Valutazione CV: esperienze lavorative in attività attinenti a quelle del profilo di riferimento. 
 

Documentata esperienza lavorativa espressa in mesi di 
servizio (1 mese equivale a 160h) in attività attinenti a 
quelle del profilo di riferimento  

1 punto per ogni mese MAX 15 punti  

Documentata specifica esperienza lavorativa espressa 
in mesi di servizio (1 mese equivale a 160h)  in attività 
attinenti a quelle del profilo di riferimento maturate in 
una Fondazione ITS 

Ulteriori 0,5 punti per 
ogni mese  

MAX 10 punti  

Non sarà soggetto a valutazione il triennio fissato quale requisito di accesso 
 
Prove (max 35 punti) così ripartiti  
Prova pratica: Costruzione di un grafico con sw Excel (max 2 punti) Inserimento di un parametro sulla 
piattaforma ITS-Indire (max 3 punti); 
Colloquio (max 30 punti) 
Il colloquio verterà su argomenti inerenti la posizione da ricoprire, ed in particolare:  

• organizzazione delle attività di tutoraggio e dei programmi afferenti gli ITS;  
• normative di riferimento degli ITS anche a livello nazionale, regole di rendicontazione MIUR ed 

FSE (relativi manuali);  
• conoscenza specifica dei sistemi di rilevazione e monitoraggio impiegati dal MIUR (relativi 

manuali).  
 
I colloqui si terranno presso la sede della Fondazione in Lanciano (Ch), Corso Trento e Trieste, 72  
I candidati che non si presenteranno al colloquio saranno dichiarati rinunciatari.  
La Fondazione si riserva il diritto di prorogare i termini, sospendere, modificare o annullare il presente 
avviso, a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicarne i motivi.  
 

ART. 7 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
Il candidato collocato al primo posto nella graduatoria definitiva dovrà sottoscrivere il contratto 
individuale di lavoro nel quale sono indicati: tipologia e data di inizio del rapporto di lavoro, la sede di 
destinazione dell’attività lavorativa, l’orario di lavoro, la qualifica, l’inquadramento, la retribuzione e il 
CCNL applicato.  
Il vincitore della selezione dovrà prendere servizio entro il termine comunicato dalla Fondazione. 
Scaduto inutilmente detto termine, qualora non siano fornite adeguate giustificazioni che dovranno 
essere formalmente accolte, la Fondazione comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto.  

 
ART. 8 INFORMATIVA AI SENSI DEL D. Lgs 196/2003 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei 
dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dalla 
Fondazione è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività selettive ed avverrà a cura delle 
persone preposte al procedimento di selezione, anche da parte della commissione esaminatrice, presso 
la Fondazione di partecipazione ITS Meccanica, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi 
e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a 
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di 
titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di 
cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al 
loro trattamento, rivolgendo le richieste alla Fondazione di partecipazione ITS Meccanica, con sede in 
Lanciano, Corso Trento e Trieste n. 72.  
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Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 
quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo alla Fondazione, come previsto 
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).  
Il responsabile del procedimento è Paolo Raschiatore.  
Con la presentazione della domanda è implicita, da parte del candidato, l’accettazione, senza riserve, di 
tutte le prescrizioni del presente avviso, di legge e di regolamento in vigore ed eventuali modificazioni 
che potranno essere disposte con effetto anteriore alla conclusione dell’avviso pubblico.  
Per informazioni è possibile inviare richiesta scritta fino al 30/07/2022 al seguente indirizzo  
segreteria@itsmeccanicabruzzo.eu  
 
Lanciano, 6/07/2022 
IL PRESIDENTE  
Paolo Raschiatore 
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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI 
N.1 COLLABORATORE ADDETTO ALLE FUNZIONI DI TUTORAGGIO E SEGRETERIA TECNICA  
 

CRITERI PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

N. ESPERIENZA NOMINATIVO 

1 ESPERTO DEL MONDO DELL’ISTRUZIONE/FORMAZIONE 

(con almeno 10 anni di esperienza) 

 

2 ESPERTO DI RENDICONTAZIONE FSE E PROGRAMMI 

MINISTERIALI E COMUNITARI  (con almeno 10 anni di 

esperienza) 

 

 


