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_________________________________________________________________ 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’INTEGRAZIONE DELL’ALBO DEI DOCENTI   
DELLA FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE  

“TURISMO E BENESSERE” 
______________________________________________________________________ 
 
 
ARTICOLO 1 – FINALITA’ 
 
La Fondazione TURISMO E BENESSERE ha istituito l’ALBO dei DOCENTI con lo scopo di individuare e 

qualificare le figure professionali che andranno a svolgere il ruolo di DOCENTE nei corsi e nelle attività 
formative che la Fondazione intende organizzare nelle due sedi didattiche di Rimini e Bologna. 

 
Il seguente avviso ne regola l’integrazione. 

 
ARTICOLO 2 – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO  
 
Possono presentare domanda di inserimento in elenco le persone fisiche che, alla data di presentazione della 
domanda, 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: 
a) cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea, fermo restando il disposto di 

cui al D.P.C.M. 7.02.1994 e successive modifiche ed integrazioni; 
b) godimento dei diritti civili e politici nello stato di residenza: non possono accedere alla selezione coloro 

che siano esclusi dall’elettorato politico attivo; 
c) non avere riportato condanne penali e/o non avere a proprio carico procedimenti penali in corso, tali da 

determinare situazioni di incompatibilità con eventuali incarichi da espletare. 
 
Requisiti tecnici per attività di docenza:: 
a) essere in possesso di laurea o di diploma di scuola media superiore specifico riconosciuto dallo Stato 
Italiano 
b)se di provenienza dal mondo del lavoro, aver maturato almeno cinque anni di esperienza nei settori attinenti 
gli ambiti di insegnamento / unità formative del piano di studi (vedi articolo 3);  
c)se di provenienza da Scuola, Università e Formazione Professionale, avere maturato almeno tre anni di 
esperienza nei settori attinenti gli ambiti di insegnamento / unità formative del piano di studi (vedi articolo 3).  
fatto salvo che il 50% delle ore di docenza dovrà essere svolto da personale proveniente dal mondo del lavoro 
 
ARTICOLO 3 – GLI AMBITI DI INSEGNAMENTO  
 
E’ possibile candidarsi per gli ambiti di insegnamento/unità formative elencati (max 2): 



                               

 2 

 
1) Lingua inglese 
2) Lingua russa 
3) Economia e legislazione turistica 
4) Geografia turistica 
5) Storia del territorio e dei beni artistici locali 
6) Sociologia dei consumi e metodologie della ricerca 
7) Marketing 
8) Marketing turistico 
9) Web marketing 
10) Pubbliche relazioni e bon ton 
11) Crm (customer relationship management) 
12) Qualità e customer satisfaction 
13) Comunicazione interpersonale 
14) Diritto commerciale, del lavoro, fiscale e tributario 
15) Organizzazione aziendale 
16) Gestione risorse umane 
17) Team building 
18) Tecniche di management dell’impresa turistica 
19) Amministrazione e controllo di gestione 
20) Tecniche di promo-commercializzazione  
21) Revenue management e booking on line 
22) Tecnica di gestione alberghiera 
23) Tecniche di project management e software dedicati 
24) Sistemi informativi integrati per il turismo 
25) Animazione del territorio e tecniche di organizzazione e programmazione di eventi aggregativi 
26) Scienze degli alimenti ed enogastronomia 
27) Legislazione vigente in materia di sicurezza 
28) Metodiche del benessere termale 
29) Diritto per l’attività sanitaria e termale 
30) Tecnica delle agenzie viaggi 
31) Tecnica dei servizi fieristico-congressuali 

 
 
I piani di studi dei corsi in programmazione sono consultabili sul sito della Fondazione  
http://www.its-rimini-turismoebenessere.it/ 
 
ARTICOLO 4  – ALBO  DOCENTI  
 
L' albo  dei docenti è suddiviso nelle seguenti sezioni: 

 Docenti dell’Università, Scuola Media Superiore e Formazione Professionale  

 Docenti esperti provenienti dal mondo lavoro. 
 
Ogni richiedente potrà presentare domanda per una sola sezione specificando per quali aree di competenza 
fra quelle elencate nell’articolo 3 (MAX 2 ambiti di insegnamento) e per quali sedi operative. 
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ARTICOLO 5 – MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le richieste di inserimento nell’albo docenti corredate dalla documentazione di seguito specificata, dovranno 
essere obbligatoriamente redatte su apposito modulo (in allegato) e potranno essere spedite in qualsiasi 
momento al seguente indirizzo con RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO: 
 

Fondazione ITS TURISMO E BENESSERE  
PRESSO: 
ISCOM E.R. 
VIA TIARINI, 22 
40129 BOLOGNA 
 
La Fondazione non si assume la responsabilità per la dispersione di domande dovuta a disguidi postali o 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, né per disguidi nella trasmissione informatica o 
dovuti a malfunzionamento della posta elettronica, né per disguidi dipendenti da inesatta indicazione del 
recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.  
 
L’aggiornamento dell’elenco dei docenti avverrà a cadenza semestrale, fatte salve diverse decisioni del 
Comitato Tecnico Scientifico.  
 
 
ARTICOLO 6 – INSERIMENTO NELL’ ALBO DOCENTI  
 
L'inserimento nell’albo docenti della Fondazione costituisce requisito indispensabile per poter svolgere attività 
di tipo didattico formativo organizzate dalla Fondazione.  
 
L'inserimento nell’albo docenti non comporta alcun obbligo da parte della Fondazione di attribuzione 
di incarichi di qualsiasi tipo.  
 
I docenti già in albo non sono tenuti a ripresentare domanda per le aree per le quali sono già 
accreditati. 
 
 
ARTICOLO 7– DOCUMENTI RICHIESTI  
 
La richiesta di inserimento dovrà essere corredata dei seguenti documenti: 
- Fotocopia di documento di identità 
- Fotocopia di Codice Fiscale 
- Curriculum Professionale, redatto tassativamente in Formato Europeo (EUROPASS), dal quale si evincano   
  gli studi e le esperienze professionali e didattiche compiute in relazione all’ambito per il quale ci si candida. 
La mancanza di un solo di questi documenti è motivo di esclusione della domanda. 
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La domanda deve tassativamente indicare (pena l’esclusione dalla valutazione: 
-  La sezione per la quale ci si candida (vedi articolo 4) 
-  Le aree di insegnamento – max2 (vedi articolo 3) 
-  Le sedi per le quali ci si rende disponibili ad operare. 
 

La Fondazione si riserva di richiedere in qualsiasi momento al candidato ulteriori informazioni 
riguardanti le esperienze effettuate e le certificazioni dei titoli indicati. 
 
ARTICOLO 8– CONTROLLO TITOLI E SELEZIONE  
 
I docenti le cui domande risulteranno valide saranno inseriti in un sistema di valutazione basato su curriculum  e 
colloquio. Le indicazioni fornite da tale sistema costituiranno elemento di valutazione per l’attribuzione di 
successivi incarichi. 
 

L’esame dei titoli e la selezione è ad opera di un nucleo di valutazione nominato dal Presidente su 
indicazione del CTS.  
 
ARTICOLO 9 – ACCOGLIMENTO 
L'accoglimento della domanda di inserimento in albo verrà comunicata all'interessato tramite e-mail. 
 
Ai docenti selezionati  è fatto obbligo di:  
- programmare adeguatamente il lavoro e le attività inerenti la disciplina affidata 
- predisporre  il materiale didattico necessario  
- concordare e definire il programma in dettaglio di concerto con il responsabile del corso; 
- mettere in atto strategie di insegnamento adeguate alla migliore fruizione del corso; 
- monitorare il processo di apprendimento con forme di valutazione concordate con il responsabile del corso ; 
- prendere parte alla formazione formatori e agli incontri periodici fra il corpo docente, organizzati dalla  
  Fondazione. 
 
ARTICOLO 10 – PUBBLICAZIONE SUL SITO  
 
L'elenco dei nominativi dei formatori selezionati corredato dai relativi curricula, sarà pubblicato sul sito della 
Fondazione http://www.its-rimini-turismoebenessere.it/ 
 
 
Art.11 – CANCELLAZIONE 
 

La Fondazione ITS si riserva la facoltà di cancellare il nominativi di un docente dall'Albo qualora vengano a 
mancare i requisiti di ordine generale ovvero nel caso in cui il Formatore si sia reso responsabile di grave 
inadempimento, negligenza o ritardi nell’espletamento degli incarichi svolti per conto della Fondazione. La 
cancellazione avverrà su delibera del Consiglio di Indirizzo della Fondazione e previo contraddittorio con 
l’interessato. 

http://www.its-rimini-turismoebenessere.it/
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ARTICOLO 12 – RICHIESTA DI CANCELLAZIONE  
 
Il docente potrà in qualsiasi momento richiedere volontariamente, dietro presentazione di formale istanza, che 
il suo nominativo venga cancellato dall’albo docenti della Fondazione. 
 
 
ARTICOLO 13 – DISPOSIZIONI FINALI 
 
Non saranno accettate le domande che non rispondono completamente ai requisiti del presente avviso. 
 
 
ARTICOLO 14 – INFORMATIVA PRIVACY  
 
I dati personali forniti dai richiedenti sono trattati per le operazioni connesse alla costituzione dell’Albo docenti, 
secondo le disposizioni del D.Lgs. n.30/06/2003 n.196. 
 
 
 
 

Il Presidente della Fondazione  
Dott. Nicola Spagnuolo 

 
 
 
 
Allegato n. 1: 
domanda di inserimento nell’albo dei docenti  
 
 


