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FONDAZIONE ITS  
Istituto Tecnico Superiore Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - 

Sistema Alimentare – Settore Produzioni Agroalimentari” 
 

AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI 
 

La Fondazione ITS – Istituto Tecnico Superiore Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - 
Sistema Alimentare – Settore Produzioni Agroalimentari”  

organizza il Corso ITS 
 “Tecnico Superiore Esperto nei processi di internazionalizzazione delle PMI agroalimentari”  

e intende selezionare n. 4 esperti per il Comitato di Progettazione e Gestione del Corso. 
 

Il Corso è previsto si svolga in contemporanea presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Sandro 
Pertini” di Turi (BA) e l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri “Sandro Pertini” di 
Brindisi. In ciascuna delle due sedi, le attività didattiche saranno articolate in parte come lezioni con 
presenza del docente in aula e in parte in videoconferenza, con la presenza comunque del gruppo 
classe in aula. Il docente sarà presente a giorni alterni in una delle sedi.  
 
Gli esperti che intendono candidarsi quali componenti del Comitato di Progettazione e Gestione del 
Corso ITS “ Tecnico Superiore Esperto nei processi di internazionalizzazione delle PMI 
agroalimentari” devono essere  in possesso di specifiche e documentate esperienze professionali, di 
durata almeno quinquennale, in una delle seguenti quattro macroaree: 

1) il sistema agro-alimentare con riferimento alla sua struttura macro economica ed 
organizzativa, alle peculiarità delle filiere produttive, ai caratteri differenziali di prodotto e di 
processo; 

2) analisi della domanda, valorizzazione dei prodotti tipici, loro commercializzazione e 
promozione su scala internazionale; 

3) legislazione del comparto agroalimentare, contrattualistica internazionale e logistica; 
4) strumenti per sviluppare un’idea imprenditoriale e promuovere forme associative. 
 

Gli esperti, pena l’esclusione, possono candidarsi solo per una delle predette quattro macroaree. 
Per ogni macroarea sarà formulata una specifica graduatoria.  
La selezione sarà effettuata mediante la valutazione del Curriculum Vitae ed un colloquio.  
La valutazione di merito del Curriculum Vitae sarà effettuata attribuendo un punteggio di Max 
50/100 punti sulla base di quanto riportato nella tabella seguente: 

 
CRITERI MAX PUNTI 

Titoli tecnico-scientifici inerenti la macroarea oggetto della candidatura 8 
Iscrizione all’albo 2 
Documentata esperienza professionale nella macroarea oggetto della 
candidatura 

30 

Documentata esperienza nella progettazione, monitoraggio e valutazione 
di corsi professionalizzanti inerenti l’ambito agroalimentare, della durata 
di almeno di 600 ore  

10 
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Saranno ammessi al colloquio coloro che avranno conseguito un punteggio minimo di 30/50 punti 
relativamente alla valutazione del Curriculum Vitae. 
 
Il giorno 17 luglio 2013 sarà pubblicato sul sito web www.itsagroalimentarepuglia.it l’elenco dei 
candidati ammessi al colloquio. 
 
Il colloquio si terrà il 19 luglio 2013 alle ore 9:00 a Locorotondo presso la sede legale della 
Fondazione. 
Al colloquio sarà attribuito un punteggio massimo di 50/100 punti. Saranno inseriti nella graduatoria 
finale i candidati che conseguiranno un punteggio minimo di 40/50. 
 
PREFERENZIALITÀ A PARITÀ DI MERITO:  
A parità di punteggio la preferenza è determinata, nell’ordine seguente, da:  

a. pregressa collaborazione esperienza effettuata su incarico della Fondazione e valutata 
positivamente;  

b. rapporto di dipendenza o collaborazione a qualunque titolo con uno o più Soci della 
Fondazione; 

c. rapporto di dipendenza o collaborazione a qualunque titolo con aziende che hanno dichiarato 
la propria disponibilità per attività di esercitazione e/o stage; 

d. minore età. 
Al momento della sottoscrizione dell’incarico i dipendenti di Enti Pubblici dovranno aver acquisito, 
se dovuta, l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico in questione da parte della loro 
Amministrazione di appartenenza come da normativa vigente. 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti interessati ad assumere incarico di Componente del Comitato di Progettazione e Gestione 
del Corso ITS “Tecnico Superiore Esperto nei processi di internazionalizzazione delle PMI 
agroalimentari” dovranno produrre apposita domanda, redatta su carta libera, in base allo schema di 
cui all’Allegato 1, corredata dei documenti previsti nel predetto Allegato. 
Pena l’esclusione, non è possibile candidarsi per più di una macroarea. 
La domanda dovrà pervenire (brevi manu o tramite posta o corriere espresso) in busta chiusa, 
recante all’esterno i dati del mittente e la seguente dicitura “Domanda per la selezione esperti - CPG 
del Corso ITS “Tecnico Superiore Esperto nei processi di internazionalizzazione delle PMI 
agroalimentari”, al seguente indirizzo: 
Fondazione ITS – Istituto Tecnico Superiore Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - 
Sistema Alimentare – Settore Produzioni Agroalimentari” 
S.C. 138 C.da Marangi n.26 - 70010 Locorotondo (BA) 
entro e non oltre le ore 12:00 del 13/07/2013 (non farà fede la data di spedizione).  
Non saranno prese in considerazione le domande: 

- pervenute oltre la data di scadenza;   
- presentate da soggetti non in possesso dei requisiti richiesti;   
- con candidatura per più di n. 1 macroarea; 
- non compilate sul modello di domanda di cui all’Allegato 1 e non sottoscritte; 
- non corredate dei documenti previsti nell’Allegato 1; 
- pervenute corredate dei documenti previsti ma non redatti nella forma o secondo le modalità 

indicate nel presente Avviso e nell’Allegato 1. 
 

Informazioni generali 

Finalità del Corso 
Il percorso formativo ha l’obiettivo di formare Tecnici Superiori con specifiche conoscenze e 
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competenze nei processi di internazionalizzazione delle PMI agroalimentari con particolare 
riferimento ai prodotti “Made in Italy”; competenze tecniche, commerciali e finanziarie che 
permettano di gestire gli strumenti per raggiungere i mercati esteri e sviluppare le attività 
promozionali in campo internazionale. In particolare, il Corso ITS intende fornire: 

1) conoscenze sulle specificità del sistema agro-alimentare con riferimento alla sua struttura 
macro economica ed organizzativa, alle peculiarità delle filiere produttive, ai caratteri 
differenziali di prodotto e di processo; 

2) adeguate conoscenze e competenze relative alle modalità di analisi della domanda, alla 
valorizzazione dei prodotti tipici ed alla loro commercializzazione e promozione su scala 
internazionale; 

3) conoscenze e competenze in materia di legislazione del comparto agroalimentare, 
contrattualistica internazionale e logistica; 

4) strumenti per sviluppare un’idea imprenditoriale e promuove forme associative. 
 
Compiti del Comitato di Progettazione e Gestione 
Al Comitato di Progetto e Gestione del Corso è demandata la progettazione e la gestione dei 
percorsi formativi.  
In particolare, il Comitato svolge le seguenti attività i cui risultati sono sottoposti all’approvazione 
della Giunta acquisito il parere del CTS: 

• la progettazione del percorso formativo, nel rispetto delle Figure Nazionali di riferimento e 
secondo quanto emerso dall’analisi dei fabbisogni e dalle competenze previste in uscita dal 
profilo professionale individuato; 

• la progettazione in dettaglio dell’attività didattica; 
• la definizione dei requisiti di ammissione ai corsi nel rispetto di eventuali indicazioni del 

MIUR, della Regione Puglia o di altri Enti finanziatori; 
• il monitoraggio periodico delle attività formative e non formative; 
• la selezione delle aziende dove svolgere le esercitazioni pratiche e le attività di stage 

previste; 
• fornire indicazioni in merito all’aggiornamento relativo alla parte metodologica e a quella 

specifica settoriale del percorso; 
• la proposta dei requisiti da prevedere per i formatori (docenti, tutor, coordinatori, ecc) da 

coinvolgere nello specifico corso; 
• la valutazione delle candidature pervenute a seguito pubblicazione del Bando dei docenti e la 

proposta di nomina dei docenti alla GE. 
 

Compenso 
E’ previsto un compenso differente per la progettazione e per la partecipazione alle riunioni del 
Comitato per la gestione delle attività del Corso. 
In particolare, un compenso orario di € 60,00 lordo omnicomprensivo (inclusa eventuale IVA) per 
l’attività di progettazione ed un gettone di presenza di € 150,00 per la partecipazione a riunioni 
convocate per l’espletamento degli altri compiti, nonché il rimborso delle spese di viaggio qualora 
spettante. 
 

L’insediamento del Comitato e l’inizio delle attività  di progettazione  

è fissato per il giorno 29 luglio 2013. 

 

La progettazione definitiva dovrà consegnata ed illustrata al Comitato Tecnico Scientifico 

entro e non oltre il 6 settembre 2013. 
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Le riunioni del Comitato si svolgeranno prevalentemente presso la sede legale della 

Fondazione. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Fondazione ITS – Istituto Tecnico Superiore Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema 
Alimentare – Settore Produzioni Agroalimentari”  
S.C. 138 Cda. Marangi 26 - 70010 Locorotondo (BA) 
Mobile 346/1816334      info@itsagroalimentarepuglia.it;  www.itsagroalimentarepuglia.it. 
 

Il presente bando sarà pubblicato all’Albo e sul sito della Fondazione ITS 
www.itsagroalimentarepuglia.it. Tale pubblicazione rappresenta l’unica forma di pubblicità legale. 

 
 
Locorotondo, 27/06/2013 

 
Il Presidente 

 F.to Prof. Vito Nicola Savino 
 


