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Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA/CO-

DOCENZA/ASSISTENZA PRATICA per il Corso ITS 2017-2019 (Corso 7) di Recanati. 

La Fondazione ITS di Recanati ha necessità di conferire incarichi di docenza/co-

docenza/assistenza pratica per il Corso ITS 2017-2019 (Corso 7) “Progettazione, design e 

marketing di processo/prodotto”. 

 

DOCENZE POSTE A BANDO (contenuti allegati)  

E REQUISITI 
 

ECONOMIA COME OPPORTUNITÀ - 120 ore di cui: 

 40 ore assegnabili a docenti con: 

o laurea di vecchio ordinamento o specialistica/magistrale 

o esperienza didattica e professionale compresa tra i 5 e i 10 anni 

 

 80 ore assegnabili a docenti con: 

o laurea di vecchio ordinamento o specialistica/magistrale 

o esperienza didattica e professionale uguale o superiore a 10 anni 

 

COMUNICAZIONE AZIENDALE - 70 ore di cui: 

 35 ore assegnabili a docenti con: 

o diploma di scuola media superiore 

o esperienza didattica e professionale pertinente uguale o superiore a 10 anni 

 

 35 ore assegnabili a docenti con: 

o laurea di vecchio ordinamento o specialistica/magistrale 

o esperienza didattica e professionale pertinente uguale o superiore a 10 anni 

 

PROGETTAZIONE 2.0 - 218 ore di cui: 

 90 ore assegnabili a docenti con: 

o laurea di vecchio ordinamento o specialistica/magistrale  

o esperienza didattica e professionale pertinente uguale o superiore a 10 anni. 

 

 98 ore assegnabili a docenti con: 

o laurea di vecchio ordinamento o specialistica/magistrale 

o esperienza didattica minore di 3 anni e professionale pertinente uguale o superiore 

a 10 anni  
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 30 ore assegnabili a docenti con: 

o laurea di vecchio ordinamento o specialistica/magistrale 

o esperienza didattica e professionale pertinente compresa tra i 5 e i 10 anni 

 

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE E SUPPORTO INSERIMENTO MONDO LAVORATIVO - 

12 ore: 

assegnabili a docenti con: 

o laurea di vecchio ordinamento o specialistica/magistrale 

o esperienza didattica e professionale pertinente uguale o superiore a 10 anni  

 

ASSISTENTE PRATICO INTERNO - 50 ore: 

assegnabili a docenti con: 

o diploma di scuola media superiore 

o esperienza didattica e professionale pertinente uguale o superiore a 10 anni 

 

CO-DOCENTE INTERNO - 80 ore: 

assegnabili a docenti con: 

o diploma di scuola media superiore 

o esperienza didattica e professionale pertinente uguale o superiore a 10 anni 

DETTAGLI 

o Il bando per le docenze è rivolto a soggetti provenienti dal mondo del lavoro e delle 

professioni, al di fuori della pubblica Amministrazione e in possesso di comprovati requisiti 

di esperienza e competenza negli ambiti di attività cui le docenze si riferiscono.   

Il compenso riconosciuto è stabilito a 45,00 € lordi/ora. 

 

o Il bando per assistente pratico interno e co-docente interno è rivolto a soggetti provenienti 

dal mondo della pubblica Amministrazione. 

Le ore attribuite a ogni modulo possono essere ulteriormente suddivise e assegnate anche a più di 

un docente. 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati dovranno presentare entro Giovedì 27 Giugno 2019, ore 13:00 tramite una delle 

seguenti modalità: 

 Raccomandata A/R presso “IIS E. Mattei”, via Brodolini 14, 62019 Recanati (MC) 

 Consegna diretta al protocollo dell’IIS Mattei di Recanati 

 Tramite posta certificata all’indirizzo recanati@pec.fondazioneitsrecanati.it 

la seguente documentazione: 

 Domanda in carta libera, specificando il o i moduli ai quali ci si candida 

 Curriculum Vitae 

 TABELLA ALLEGATA compilata dal candidato 

N.B.: La mancata consegna di uno dei suddetti documenti costituisce motivo di 

esclusione dalla procedura di valutazione. 

Le lezioni si svolgeranno tra il 1 Luglio e il 19 Luglio, e successivamente a partire dal 9 Settembre 

2019. 

Per i candidati che hanno insegnato nei corsi ITS negli anni precedenti, la valutazione maggiore o 

uguale a 7/10 negli indicatori degli studenti costituisce titolo di ammissione alla procedura 

valutativa. 

Le domande pervenute saranno valutate secondo la TABELLA allegata. 

NB. I requisiti e i punteggi indicati nella tabella saranno considerati esclusivamente solo se 

attestabili nel Curriculum Vitae. 

 

La valutazione sarà effettuata da una commissione istituita dal Direttore dei corsi ITS.  

 

 

Recanati, 18/06/2019 

 

Il Direttore del corso 

Prof. Giovanni Giri 

(documento digitalmente firmato SIDI/MIUR 18/6/2019) 

 

 

 

 

mailto:recanati@pec.fondazioneitsrecanati.it


FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE 

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE 

PER LE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY 

  DI RECANATI 

Via Pintura del braccio snc, 62019 Recanati       C.F. 91018190438 

 

4 
 

 

Nome e cognome Candidato: ________________________ 

Modulo: _____________________________ 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI DOCENTI 

ESTERNI ALLA P.A. 

 

 

 

  

REQUISITI PUNTI 

(a cura del candidato) 

MAX 

Titolo di studio superiore a quello richiesto nel bando 

Pt. 2 per ogni titolo 

 Max 10 

ESPERIENZA DIDATTICA ATTESTATA 

Docenza in istituti/scuole private diverse dall’ITS 

Pt. 1 per ogni anno di insegnamento successivo al periodo 

minimo richiesto nel bando 

 Max 10 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE ATTESTATA 

Incarico lavorativo  

Pt. 1 per ogni anno di incarico lavorativo successivo al 

periodo minimo richiesto nel bando 

 Max 10 

Iscrizione ad albo professionale  

Pt. 1 per ogni anno di iscrizione o esperienza 

 Max 5 

Certificazioni attinenti al modulo  

Pt. 1 per ogni certificazione 

 Max 3 

Esperienza all’estero nel settore  

- Pt. 1 per ogni anno 

 Max 3 

Pubblicazioni su riviste specializzate, premi, brevetti, 

progetti presso enti/associazioni     

Pt. 1 per ogni esperienza 

 Max 2 

Esperienza acquisita nei corsi ITS Recanati  

Pt. 1 per ogni anno 

 Max 3 
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Nome e cognome Candidato: ________________________ 

Modulo: _____________________________ 

 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI CO-DOCENTE E ASSISTENTE PRATICO 

(INTERNO ALLA P.A.) 

 

REQUISITI PUNTI 

(a cura del candidato) 

MAX 

Titolo di studio superiore a quello richiesto nel bando 

Pt. 2 per ogni titolo 

 Max 10 

Incarico nella scuola o università pubblica  

Pt.1 per ogni anno di insegnamento successivo al 10° 

(requisito minimo)   

 Max 10 

Incarico in altri istituti o scuole private  

Pt. 1 per ogni anno di insegnamento 

   Max 10 

 

Iscrizione ad albo professionale  

Pt. 1 per ogni anno di iscrizione o esperienza 

 Max 5 

Certificazioni attinenti al modulo  

Pt. 1 per ogni certificazione 

 Max 3 

Esperienza all’estero nel settore (docenza)  

- Pt. 1 per ogni anno 

 Max 3 

Pubblicazioni su riviste specializzate, premi, brevetti, 

progetti presso enti/associazioni     

Pt. 1 per ogni esperienza 

 Max 2 

Esperienza acquisita nei corsi ITS Recanati  

Pt. 1 per ogni anno 

 Max 3 
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