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ITS – EFFICIENZA ENERGETICA – PROVINCIA DI ENNA 

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI  

UN ALBO DEI FORMATORI  

DELLA FONDAZIONE 

 “ISTITUTO TECNICO SUPERIORE – EFFICIENZA ENERGETICA – 

PROVINCIA DI ENNA” 
 

 

VISTO 

 

 Il DPCM del 25-01-2008; 

 il documento approvato dal Gruppo tecnico di lavoro del MIUR nella seduta del 14-2-2012; 

 la nota del 26-10-2011 prot. n. 3919 della Direzione Generale per L’istruzione e la formazione 

Tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni; 

 L’accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali del 5 agosto 2014; 

 

PREMESSO CHE 

 

La Fondazione di partecipazione denominata “Istituto Tecnico Superiore Efficienza Energetica 

Provincia di Enna” (ora in poi Fondazione), con sede legale sita in Enna e sedi formative ricadenti nelle 

provincie di Enna e Catania, è una Fondazione le cui finalità si esplicano nell’ambito regionale, 

nazionale ed anche con riferimento ad iniziative dell’UE.  

La Fondazione ha avviato le attività progettuali relative a tre tipologie di percorsi formativi, raggruppate 

in due diversi ambiti, come di seguito riportati: 

A M B I T O 
D E S C R I Z I O N E 

F I G U R A   P R O F E S S I O N A L E 

1. Approvvigionamento e 

generazione di energia 

1.1. Tecnico superiore per l'approvvigionamento 

energetico e la costruzione di impianti 

2. Processi e impianti a elevata 

efficienza e a risparmio 

energetico 

2.1. Tecnico superiore per la gestione e la verifica di 

impianti energetici 

2.2. Tecnico superiore per il risparmio energetico 

nell'edilizia sostenibile 

 

La Fondazione in coerenza e nel rispetto delle raccomandazioni contenute nei documenti sopra indicati, 

ritiene di dover operare sul versante dell’acquisizione delle risorse umane al fine di soddisfare e se 

possibile ottimizzare gli indicatori di monitoraggio e di risultato dei percorsi ITS previsti dall’accordo 

tra Governo, Regioni ed Enti locali del 5 agosto 2014.  

 

Tutto ciò premesso, la Fondazione  

 

EMANA IL SEGUENTE: 

 

Avviso pubblico per la costituzione di  

un Albo dei Formatori della Fondazione 

 “Istituto Tecnico Superiore – Efficienza Energetica – Provincia di Enna” 
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ITS – EFFICIENZA ENERGETICA – PROVINCIA DI ENNA 

Art.1 

 

La Fondazione pubblica il presente avviso per istituire un Albo dei Formatori per lo svolgimento delle 

attività formative e per l’eventuale predisposizione di materiale didattico dell’ITS. Il predetto avviso 

non ha natura di bando di selezione ed è finalizzato ad accogliere dichiarazioni di disponibilità, in quanto 

ha lo scopo di effettuare un’indagine conoscitiva dei soggetti disposti ad assumere eventualmente 

l’incarico di docenza nell’ambito delle attività formative della Fondazione.  

L’iscrizione nell’Albo dei Formatori della Fondazione costituisce requisito indispensabile per poter 

svolgere attività di tipo didattico formativo presso la Fondazione, ma non vincola in alcun modo la 

Fondazione stessa. L’attribuzione degli incarichi avviene ad insindacabile giudizio della Fondazione, in 

base ad una valutazione non comparativa, ma orientata al soddisfacimento degli indicatori di risultato 

testé citati. Non è pertanto previsto un procedimento formalizzato di valutazione. 

 

 

Art.2 

 

Le domande di ammissione verranno sottoposte al giudizio insindacabile del CTS (cd. placet). Le 

domande pervenute potranno soltanto essere o ammesse o escluse. Se la domanda sarà ritenuta idonea, 

il candidato verrà inserito nell’Albo dei Formatori della Fondazione. 

L’ente si impegna, preliminarmente, all’assegnazione dell’incarico di ciascun modulo, a fornire una 

comunicazione alla casella di posta elettronica fornita dal formatore al momento della richiesta di 

iscrizione all’albo, contenente gli aspetti didattici salienti relativi al modulo di interesse (ad esempio: 

importo massimo parametro orario disponibile, periodo di svolgimento del modulo, articolazione 

settimanale presumibile, sede di svolgimento ed orari di svolgimento dell’attività didattica). Gli iscritti 

all’Albo dei Formatori avranno così la possibilità di vagliare anticipatamente la loro disponibilità e se 

effettivamente disponibili dovranno espressamente comunicarlo secondo le modalità ed entro i termini 

indicati nella mail inviata dalla Fondazione. 

La Giunta Esecutiva provvederà poi, a proprio insindacabile giudizio, a conferire l’incarico al formatore 

che verrà scelto fra gli ammessi all’albo che hanno manifestato la disponibilità. 

 

 

Art.3 

 

L’Albo dei Formatori è suddiviso nelle seguenti sezioni: 

- Docenti provenienti dalle istituzioni formative (Scuola Media Superiore, Università e 

Formazione Professionale); 

- Docenti esperti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni; 

- Tutor. 

Ogni richiedente potrà presentare domanda per uno o per più ruoli. 

 

 

Art. 4 

 

Possono essere iscritte all’Albo dei Formatori le persone fisiche di qualunque nazionalità 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:  

- Godimento dei diritti civili e politici nello stato di residenza: non possono accedere alla 

selezione coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo. 

- Non avere riportato condanne penali e/o non avere a proprio carico procedimenti penali in corso; 
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ITS – EFFICIENZA ENERGETICA – PROVINCIA DI ENNA 

Requisiti tecnici 

- Essere in possesso di laurea o di diploma di scuola media superiore riconosciuto dallo Stato 

Italiano; 

- Per la sola attività di docenza esperta proveniente dal mondo del lavoro e/o dalle 

professioni: il candidato deve aver maturato almeno 5 anni di esperienza nei settori attinenti le 

aree disciplinari del corso; 

- Per la sola attività di tutor: il candidato deve aver acquisito una esperienza di tutoraggio nel 

triennio precedente alla data di presentazione della domanda di iscrizione. In particolare deve 

aver complessivamente svolto in corsi finanziati con risorse POR, PON, PROF, FSE, IFTS ed 

ITS la mansione di tutor per almeno n. 100 ore, producendo relativa certificazione. 

 

 

Art. 5 

 

Come già specificato nell’art.1, l'inserimento nell'Albo dei Formatori non comporta alcun obbligo da 

parte della Fondazione di attribuzione di incarichi di qualsiasi tipo. 

 

 

Art.6  
Procedura di iscrizione all’Albo dei Formatori. 

 

A pena di inammissibilità, la domanda di iscrizione all’Albo dei Formatori dovrà essere compilata 

esclusivamente on line, per il tramite di una procedura informatica che il richiedente potrà attivare 

soltanto previa registrazione sul seguente sito internet della fondazione: www.itsenergiaenna.it. 
La procedura informatica di presentazione delle istanze sarà disponibile a decorrere dalla data di 

registrazione sul sito della Fondazione. 

A seguito della registrazione il sistema permette di compilare la modulistica richiesta, salvare le 

informazioni, allegare i documenti richiesti (documento di riconoscimento in corso di validità, codice 

fiscale, CV esclusivamente in formato europeo, titolo di studio posseduto od eventuale 

autocertificazione) e verificare la correttezza dei dati inseriti. Una volta completata la procedura di 

inserimento dei dati (fase 1), dopo aver vagliato la completezza e la correttezza della documentazione 

da produrre (fase 2), il soggetto dovrà convalidare i dati che saranno trasmessi alla Fondazione ITS (fase 

3). 

Eseguita la procedura di convalida, la domanda di iscrizione all’albo si intenderà definitiva e non sarà 

più consentito apportare alcuna modifica.  

A seguito della convalida sarà possibile visualizzare la domanda di iscrizione in versione definitiva ed 

in formato .pdf. 

Per rendere effettiva la richiesta di iscrizione all’albo, la domanda, cosi come prodotta dal sistema (in 

quanto riporterà la dicitura “domanda confermata”) dovrà essere stampata, sottoscritta in ogni sua 

parte e dovrà essere corredata da un valido documento di identità. In particolare, ed a pena di 

inammissibilità, la documentazione dopo essere stata firmata dovrà essere acquisita in formato 

elettronico (acquisizione via scanner preferibilmente con estensione .pdf), ed inviata esclusivamente a 

mezzo mail alla seguente casella di posta elettronica certificata: its.energia.sicilia@pec.it. Non è 

pertanto previsto l’invio cartaceo della documentazione ma soltanto l’invio telematico. 

L'accoglimento della domanda verrà comunicato all'interessato a mezzo mail. 

Per ogni comunicazione tra la fondazione ed il candidato successiva alla ricezione della domanda, 

faranno fede esclusivamente i recapiti (incluso cellulare ed indirizzo di posta elettronica) indicati dal 

candidato nella domanda di iscrizione. 
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ITS – EFFICIENZA ENERGETICA – PROVINCIA DI ENNA 

Art. 7 

 

Le domande saranno ritenute inammissibili se: 

 non sottoscritte dal candidato;  

 non presentate tramite il sistema informatico; 

 non confermate, ai sensi della procedura di cui al precedente articolo 6, e quindi con allegati 

non riportanti la dicitura “domanda confermata”; 

 con istanza e/o allegati non conformi ai dati inseriti sul sistema informatico, riportanti correzioni 

o abrasioni anche accidentali del contenuto;  

 presentate da parte di soggetti non ammissibili ai sensi dell'art. 4 del presente Avviso;  

 presentate in violazione delle modalità indicate dal presente Avviso;  

 le cui specifiche sezioni della domanda risultino prive di dati essenziali per la valutazione;  

 

 

Art. 8 

 

La Fondazione si riserva di richiedere in qualsiasi momento al candidato ulteriori informazioni 

riguardanti le esperienze effettuate e le certificazioni dei titoli indicati o di effettuare colloqui 

informativi. 

 

 

Art. 9 

 

L’eventuale proposta di incarico verrà comunicata all'interessato. 

Al momento della sottoscrizione dell’incarico i dipendenti di Enti Pubblici dovranno aver acquisito 

l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico in questione da parte della loro Amministrazione di 

appartenenza ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001. 

 

 

Art. 10 

 

Il presente Albo dei Formatori della Fondazione ITS annulla e sostituisce il precedente Albo dei 

Formatori. Pertanto, dalla data di pubblicazione del presente avviso, tutti gli aspiranti formatori della 

Fondazione ITS, anche quelli che in passato hanno ricoperto incarichi, dovranno inoltrare istanza di 

iscrizione seguendo le nuove procedure previste dal presente avviso. 

 

 

Art. 11 

 

Ogni Formatore inserito nell'Albo dei Formatori, dal momento del suo inserimento potrà aggiornare la 

propria posizione (indicando eventuali nuovi titoli o servizi prestati). Detto aggiornamento andrà 

effettuato con le medesime modalità previste per la presentazione delle candidature. 

 

 

Art. 12 

 

In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti la fondazione ITS si riserva di procedere su richiesta 

della stessa Fondazione e previo assenso dell’interessato all’iscrizione all’Albo dei Formatori per 

particolari personalità appartenenti al mondo imprenditoriale, delle professioni, dell’Università e della 

Ricerca, la cui “chiara fama” sia tale da non richiedere alcun placet del CTS della fondazione ITS EE. 
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ITS – EFFICIENZA ENERGETICA – PROVINCIA DI ENNA 

Art.13 

 

Il personale docente prescelto avrà l’obbligo di:  

- prendere parte alla formazione formatori eventualmente organizzata dalla Fondazione; 

- programmare il lavoro e le attività inerenti la disciplina che gli sarà affidata;  

- fornire eventuale materiale didattico aggiuntivo di propria elaborazione al fine di renderlo 

disponibile nella sezione web destinata all’area allievi; 

- 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; 

- relazionarsi con il coordinatore della Fondazione per monitorare l’andamento dell’aula; 

- compilare correttamente e puntualmente l’apposito registro didattico; 

- Fornire un questionario a risposta multipla per ciascun modulo volto a verificare il processo di 

apprendimento con valutazioni iniziali, in itinere e finali. 

 

 

Art.14 

 

Il formatore che presti la sua attività per conto della Fondazione, sarà inserito in un sistema di 

valutazione incentrato su criteri di customer satisfaction. 

In particolare dai giudizi emergenti da questionari compilati dagli utenti e dal Coordinatore ITS, la 

Giunta Esecutiva della Fondazione assicurerà un costante monitoraggio e valuterà la qualità delle 

prestazioni svolte dai formatori incaricati. 

Le indicazioni fornite dal sistema di monitoraggio della customer satisfaction costituirà elemento di 

valutazione per l’attribuzione di successivi incarichi e/o per il mantenimento nell’Albo dei Formatori. 

Oltre alla ipotesi di report negativi derivanti dal monitoraggio della customer satisfaction, la Fondazione 

si riserva la facoltà di cancellare i nominativi di un formatore dall'albo, dandone tempestiva 

comunicazione all’interessato, 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. 

 

 

Art.15 

 

Il formatore potrà in qualsiasi momento richiedere volontariamente, dietro presentazione di formale 

istanza, che il suo nominativo venga cancellato dall'Albo dei Formatori della Fondazione. 

 

 

Art. 16 

 

Le procedure di valutazione delle domande verranno avviate a decorrere dal terzo giorno successivo alla 

pubblicazione del presente Avviso. 

L’avviso è una procedura aperta e pertanto non vi è un termine ultimo per la presentazione della 

candidatura. 

La fondazione si impegna a riscontrare l’istanza di iscrizione all’Albo dei Formatori entro e non oltre 

gg. 30 dalla presentazione della domanda. Al riguardo farà fede la data di avvenuta accettazione del 

sistema di posta certificata. Decorso infruttuosamente tale termine ed in assenza di espresso 

accoglimento l’istanza è da intendersi rigettata. 
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ITS – EFFICIENZA ENERGETICA – PROVINCIA DI ENNA 

Art. 17. Trattamento dei dati personali. 

 

I dati personali forniti dai richiedenti sono trattati per le operazioni connesse alla costituzione dell'Albo 

dei Formatori, secondo le disposizioni del D.Lgs. 30/06/2003 n.196. 

 

 

Art. 18 

 

Responsabile del Procedimento è il dott. Gaetano Mino Mangione – Coordinatore ITS Efficienza 

Energetica – Provincia di Enna. 

 

 

19. Ulteriori informazioni  

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste tramite posta elettronica al seguente indirizzo: 

e-mail its.energia.sicilia@virgilio.it  

 

Il presente avviso viene affisso all’albo della Fondazione ITS EE e pubblicato sul sito web della 

fondazione: www.itsenergiaenna.it alla voce Avvisi. 

Tale pubblicazione rappresenta l’unica forma di pubblicità legale. 

 

Enna, 11 settembre 2015 

 

IL PRESIDENTE 

Prof. Dario Iginio Cardaci 
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