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  Prot.                                                                                                                    Recanati, 02/11/2018     

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO INCARICHI DI DOCENZA per il Corso ITS   

Tecnico Superiore “Progettazione Design e Marketing di Processo/Prodotto” 2018-2020. 

La Fondazione ITS Recanati ha necessità di conferire gli incarichi di docenza per il VIII corso di 

Tecnico superiore in “Progettazione Design e Marketing di Processo/Prodotto” 2018-2020. 

DOCENZE POSTE A BANDO 

• METODI MATEMATICI APPLICATI ALLA FISICA     (40h) 

• DISEGNO TECNICO: “IL LINGUAGGIO DEL DISEGNO UNIFICATO” (30h) 
 

L’avviso si rivolge ai docenti in servizio presso le Università e le istituzioni scolastiche statali. 

Per i docenti delle scuole e delle università socie della Fondazione sono riservati dei punti 

aggiuntivi. 

Gli interessati dovranno presentare domanda in carta libera, compilando l’apposita scheda 

allegata, entro venerdì 9 novembre 2018 ore 12:00, tramite consegna diretta al protocollo 

dell’IIS Mattei di Recanati, via Brodolini 14, 62019 Recanati, ovvero con posta certificata 

all’indirizzo PEC recanati@pec.fondazioneitsrecanati.it entro lo stesso termine.  

Per gli aspiranti che hanno insegnato nel corsi ITS di Recanati nell’anno precedente, l’aver 

riportato valutazione superiore a 7/10 è titolo di ammissione alla procedura valutativa.  

Le domande pervenute saranno valutate secondo la TABELLA allegata. 

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

Nella domanda, corredata da Curriculum Vitae e copia del documento di riconoscimento, 

dovranno essere indicati I MODULI PRESCELTI. 

Per ogni modulo indicato dovranno essere riscontrabili nel Curriculum Vitae almeno 5 anni 

di esperienza didattica e/o professionale nell’ambito. 

Ai docenti verrà richiesto l’utilizzo della piattaforma didattica “Moodle” durante i loro corsi. 
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Le ore assegnate dovranno essere svolte nel periodo che va dal 14 novembre al 14 dicembre 

2018. 

Qualora selezionato, sarà cura del docente consegnare al Tutor o al Coordinatore del corso 

il nulla osta per lo svolgimento di attività extra curriculari rilasciato dalla Presidenza del 

proprio Istituto statale di provenienza, il primo giorno di lezione. 

Il compenso orario sarà di Euro 40,00 al lordo di IVA e al lordo di ogni ulteriore onere sia a 

carico dell’incaricato che dell’ente gestore. 

Il direttore può ripartire il singolo modulo assegnando le parti a più docenti conformemente 

alla graduatoria.  

  

IL DIRETTORE DEL CORSO  

Prof. Giovanni Giri 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2, del DLGS n.39/1993) 

 

 

 

 

 

 


