Avviso per la costituzione di un
ALBO DOCENTI
per l’assegnazione di incarichi relativi alle unità formative per i corsi di
Istruzione Tecnica Superiore realizzati dalla
FONDAZIONE ITS M.I.T.A. Made in Italy Tuscany Academy
Area Tecnologica MADE IN ITALY
Ambito SISTEMA MODA
Art. 1 Premessa

La Fondazione ITS Mita (Made in Italy Tuscany Academy), istituita nel 2010, è nata per dare
alle imprese la possibilità di attingere a un patrimonio di giovani tecnici, opportunamente
formati e, contemporaneamente, fornire

a questi ultimi un’opportunità di lavoro, altamente

qualificato, nel settore del “made in Italy”.
MITA è l'unica Fondazione I.T.S. Toscana che opera nel campo del comparto moda e agisce
nella filiera produttiva di Scandicci, dove ha sede, nel castello dell’Acciaiolo,
caratterizzazione pellettiera, ma

annovera

al

suo interno il

know-how

del

a forte
tessile

e

dell’abbigliamento.
La Fondazione ITS MITA, conformemente alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del
nostro Paese, si pone quale obiettivo primario un’attiva politica per l’occupazione delle giovani
generazioni, attraverso un’alta formazione tecnologica che consenta condizioni atte alle sfide
poste dai processi di innovazione e aumento della competitività.
La Fondazione ITS MITA (Made in Italy Tuscany Academy), con sede in Scandicci (FI), Via
Pantin Castello dell’Acciaiolo, intende istituire un Albo Docenti, da cui attingere per la
realizzazione di attività didattiche dei corsi biennali ITS, inerenti le unità formative di cui
all’allegato elenco, che viene aggiornato annualmente.
Art. 2 Requisiti

Possono presentare domanda di inserimento in elenco le persone fisiche che, alla data di
presentazione, siano in possesso dei seguenti requisiti giuridici e tecnici, dichiarati in domanda
secondo le modalità dell’autocertificazione di cui al Testo Unico D.P.R. 28.12.2000 n°445:
Requisiti giuridici
1) possesso della cittadinanza italiana
ovvero
- possesso della cittadinanza del seguente stato membro della Unione Europea (U.E.) e di
avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
- possesso della cittadinanza di uno stato extra U.E., con permesso di soggiorno per
soggiornanti di lungo periodo o titolarità dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria, ai sensi delle vigenti norme di legge, e di avere una adeguata
conoscenza della lingua italiana;
2) godimento dei diritti politici;
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3) non aver riportato condanne penali passate in giudicato né di avere procedimenti penali in
corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro
con la pubblica Amministrazione o che influiscano sulla moralità professionale
4) essere in possesso di laurea o di diploma di scuola media superiore, oppure avere maturato
almeno 5 anni di specifica esperienza professionale nel settore di riferimento.
Requisiti tecnici:
a) se di provenienza dal mondo del lavoro, aver maturato, negli ultimi 10 anni, almeno cinque
anni di esperienza nei settori attinenti le aree disciplinari per cui viene richiesto l’inserimento
all’albo
b) se di provenienza dall’insegnamento

(Scuola secondaria , Università e Formazione

professionale) avere maturato, negli ultimi 10 anni, almeno tre anni di esperienza di
insegnamento nelle aree disciplinari per cui viene richiesto l’inserimento all’albo.
Art. 3 Struttura dell’Albo

L' Albo Docenti è suddiviso nelle seguenti sezioni:
• Docenti proveniente dall’Università/ Scuola/ Centri di Ricerca/formazione professionale
• Docenti provenienti dal mondo della produzione, delle professioni e del lavoro
Ogni richiedente potrà presentare domanda per una o più unità formativa.
Una stessa unità formativa potrà essere affidata a più docenti, sulla base delle specifiche
competenze.
Art. 4 Modalità di candidatura

La richiesta di inserimento nell’Albo Docenti, corredata della documentazione di seguito
specificata, dovrà essere redatta su apposito modulo (Allegato 1) e potrà essere presentata in
ogni momento alla Fondazione ITS MITA, via PEC al seguente indirizzo di posta certificata:
segreteria@pec.mitacademy.it
La richiesta dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
1) Modello di domanda (Allegato 1)
2) Fotocopia di documento di identità
3) Fotocopia di Codice Fiscale
4) Curriculum

Vitae

Professionale,

redatto

esclusivamente

in

Formato

Europeo

(EUROPASS), dal quale si evincano gli studi e le esperienze compiute in relazione al
profilo per il quale ci si candida;
5) Autorizzazione al trattamento dei dati
Il presente avviso con allegata l’apposita domanda di richiesta di inserimento nell’Albo Docenti
è pubblicato sul sito www.mitacademy.it
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Art. 5 – Modalità di inserimento nell’Albo Docenti

Ai soggetti che presentano richiesta di inserimento nell’Albo Docenti, la Fondazione ITS MITA si
riserva di richiedere in qualsiasi momento ulteriori informazioni ed effettuare colloqui
informativi; potrà inoltre richiedere le certificazioni attestanti le esperienze ed i requisiti indicati
nel curriculum.
Le dichiarazioni non veritiere implicano l’esclusione automatica ed immediata dalla possibilità di
collaborare con la Fondazione ITS MITA.
L'inserimento nell’Albo Docenti non comporta l’automatica attribuzione della docenza né alcun
obbligo da parte della Fondazione ITS MITA di attribuzione di incarichi di qualsiasi tipo.
L’inserimento e la permanenza nell’Albo avviene a insindacabile giudizio della Fondazione ITS
MITA.
Per l’attribuzione della docenza i candidati, inseriti nell’elenco, saranno valutati dal Comitato
Tecnico Scientifico di Mita (CTS) o da personale da esso indicato mediante valutazione del CV
e/o colloquio di approfondimento.
Il Docente potrà in qualsiasi momento richiedere volontariamente, dietro presentazione di
formale istanza, che il suo nominativo venga cancellato dall’Albo Docenti della Fondazione.
Non saranno accettate le domande che non rispondono ai requisiti del presente avviso.

Art. 6 – Tipologia del contratto e corrispettivo

Gli incarichi avranno natura di collaborazione e verranno conferiti ai sensi e per gli effetti di cui
agli artt. 2222 e segg. del Codice Civile trattandosi di prestazione d’opera e/o di natura
intellettuale, senza vincolo di subordinazione.
Il personale docente prescelto avrà l’obbligo di:
✓ programmare il lavoro e le attività inerenti la disciplina che gli sarà affidata,
predisponendo il materiale didattico necessario;
✓ valutare le competenze d’ingresso dei corsisti al fine di poter predisporre eventuali corsi
di riallineamento;
✓ mettere in atto strategie di insegnamento adeguate alle competenze accertate;
✓ verificare il processo di apprendimento con valutazioni iniziali, in itinere e finali;
✓ relazionarsi con il Coordinatore del corso per monitorare l’andamento complessivo del
corso;
✓ compilare l’apposito registro didattico;
✓ attuare una didattica laboratoriale che porti all’acquisizione di competenze professionali
immediatamente spendibili nel mondo del lavoro;
✓ collaborare con il CTS per i colloqui finalizzati all’accreditamento delle competenze in
esito;
✓ esprimere le valutazioni sui corsisti con voti e giudizi su ciascuno;
✓ partecipare alle riunioni collegiali e di coordinamento dei docenti;
✓ relazionare circa la propria attività.
L’attività verrà svolta, nel rispetto delle procedure di gestione della Fondazione ITS MITA.
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I candidati dovranno concordare le condizioni della collaborazione entro 10 giorni dal
ricevimento della comunicazione dell’ottenimento dell’incarico.
Al momento della sottoscrizione dell’incarico i dipendenti di Enti Pubblici devono aver acquisito
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 – Tutela della riservatezza dei dati personali

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del G.D.P.R. 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, così come modificato
per effetto del D.lgs 101/18, Le forniamo le seguenti informazioni
1.Titolare del trattamento è Fondazione Istituto Tecnico Superiore M.I.T.A. (Made in Italy
Tuscany Academy) Via Pantin, 50018 Scandicci (FI), qui di seguito indicato anche come
Titolare.
Il Titolare può essere contattato mediante mail all’indirizzo: privacy@mitaccademy.it

oa

mezzo pec a: segreteria@pec.mitacademy.it
2.Responsabile della protezione dati personali è l’Avv. Giuseppina Tofalo che può essere
contattato ai seguenti indirizzi: dpo@mitacademy.it o al telefax 0571843553
3. Categoria di dati trattati
I dati oggetti di trattamento da parte del titolare saranno i dati identificativi, dati giudiziari, dati
rientranti nelle particolari categorie di dati ex art. 9 Reg. Eu 2016/679 e i dati concernenti
l’esperienza professionale, anche attraverso l’acquisizione del curriculum vitae.
4.Finalità e modalità del trattamento dei dati
I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
•

per l’inserimento delle anagrafiche nei data base informatici dell’Istituto per
l’inserimento nell’Albo docenti.

•

rispettare gli obblighi incombenti sul titolare e previsti dalla normativa vigente.

•

Qualora il titolare intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità
diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore
trattamento fornisce all’interessato le informazioni in merito a tale diversa
finalità.

5. Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio al fine di adempiere agli obblighi derivanti
dalla partecipazione alla selezione e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione
alla selezione e l'eventuale successiva instaurazione del rapporto.
6. Comunicazione e diffusione dei dati
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento degli obblighi di legge e
contrattuali, la comunicazione dei dati personali dell’Interessato avviene principalmente nei
confronti di terzi la cui attività è necessaria per l’espletamento delle prestazioni la finalità per
cui i dati sono stati raccolti.
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
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1. consulenti, studi legali o altri professionisti che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra
indicati;
2. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
3. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.
I suoi dati non saranno oggetto di trasferimento o comunicazione a Paesi Terzi.
I dati raccolti non saranno in ogni caso oggetto di diffusione.
7. Conservazione dei dati
Conserveremo i suoi dati solo per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità per le
quali sono stati raccolti, a meno che non sia necessario conservarli per periodi più lunghi in
ottemperanza di leggi, regolamenti e normative comunitarie o se necessario per la risoluzione
di contenziosi o accertamenti giudiziari.
Qualora i suoi dati non siano più necessari per le esigenze sopra elencate provvederemo a
distruggere tali dati in modo sicuro o per renderli definitivamente non identificabili.
8. Diritti dell’interessato
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi
degli articoli del G.D.P.R. 2016/679 che per Sua comodità elenchiamo:
art. 15 – Diritti di accesso dell’interessato
art. 16 – Diritto di rettifica
art. 17 – Diritto di cancellazione (diritto all’oblio)
art. 18 – Diritto di limitazione di trattamento
art. 19 – Obbligo di notifica in caso di rettifica
art. 20 – Diritto alla portabilità dei dati
art. 21 – Diritto di opposizione
Potrà altresì proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei
dati personali – www.garanteprivacy.it).
L’esercizio dei suoi diritti, rivolto al titolare o al responsabile del trattamento può essere
trasmesso anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica ai recapiti sopra
indicati
Art. 8 – Informazioni sull’avviso

Il presente avviso è pubblicato sul seguente sito internet: www.mitacademy.it
Ulteriori informazioni sono reperibili presso la Segreteria della Fondazione Mita, Castello
dell’Acciaiolo, Via Pantin Scandicci (FI) – tel. 055 9335306 (lunedì-venerdì 9.00-12.00)
Art. 9 – Riserve

La Fondazione si riserva la facoltà, per gravi e legittimi motivi, a proprio insindacabile giudizio e
senza obbligo di darne motivazione alcuna, di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in
tutto o in parte, il presente avviso, senza che i candidati possano vantare diritti acquisiti.
Con il presente avviso si considera superato il precedente bando Docenti per cui gli interessati,
anche se già presenti nel precedente albo, dovranno ripresentare specifica domanda di
inserimento.
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F.to* Il Presidente della Fondazione I.T.S. MITA
Massimiliano Guerrini

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.
3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

Scandicci, 31 marzo 2021
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