
 
 

Prot. n. 1085/O5         Reggio Calabria, 29 Dicembre 2015 

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI SHORT LIST DI PERSONALE, FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DELL’ELENCO 

DOCENTI E TUTOR CON COMPETENZE SPECIALISTICHE INTERESSATI A COLLABORARE CON LA FONDAZIONE 

ITS PER L’EFFICIENZA ENERGETICA 

La Fondazione ITS per l’Efficienza Energetica di Reggio Calabria istituisce un elenco di docenti e tutor per i 

corsi ITS, con competenze specialistiche, utili e funzionali al raggiungimento degli scopi sociali della 

Fondazione stessa.  

In particolare, la Fondazione è impegnata nell’attuazione di percorsi formativi per il conseguimento del 

diploma di Tecnico Superiore per l’Approvvigionamento Energetico e la Costruzione di Impianti. 

LA FONDAZIONE ITS PER L’EFFICIENZA ENERGETICA 

INVITA 

tutti coloro che sono interessati ad essere inseriti nel suddetto elenco ad inviare: 

a. la richiesta di inserimento nell’elenco (Allegato 1 e Allegato 2); 

b. il proprio CV redatto secondo il formato europeo; 

c. fotocopia di un valido documento di riconoscimento firmato. 

La richiesta deve pervenire, per posta o brevi manu, entro e non oltre le ore 12,00 del 16 Febbraio 2016, al 

seguente indirizzo: FONDAZIONE ITS PER L’EFFICIENZA ENERGETICA, Via E. Cuzzocrea, 14 – 89128 Reggio 

Calabria, riportando sulla busta, oltre i dati del mittente, la dicitura “ELENCO DOCENTI E TUTOR”. Non farà 

fede il timbro postale. 

REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITA’ 

Possono essere iscritti nella short list i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli Stati dell’Unione Europea 

in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

- Godimento dei diritti civili e politici nello Stato di residenza. Non possono accedere coloro che siano esclusi 

dall’elettorato politico attivo; 

- Non aver riportato condanne penali e/o non avere carichi penali in corso, tali da determinare situazioni di 

incompatibilità; 

- Esperienze lavorative non inferiori a 5 anni; 

- Laurea o Diploma di Laurea (Vecchio Ordinamento) o Laurea di 1° e 2° livello (lauree triennali e lauree 

magistrali – già lauree specialistiche) in una delle seguenti discipline, coerenti con la tipologia di incarico: 



 
 Laurea in Ingegneria; 

 Laurea in Architettura; 

 Laurea in Giurisprudenza; 

 Laurea in Economia; 

 Laurea in Statistica; 

 Laurea in Informatica; 

 Laurea in Scienze Politiche; 

 Laurea in Psicologia; 

 Laurea in Pedagogia; 

 Laurea in Sociologia; 

 Laurea in Filosofia; 

 Laurea in Scienze della Comunicazione; 

 Laurea in Lingue e Letterature Straniere (con specializzazione in inglese); 

 Laurea in Chimica o Chimica Industriale; 

 Laurea in Fisica; 

 Lauree equipollenti ai sensi della normativa vigente. 

Saranno, inoltre, prese in considerazione, al fine di valutare le competenze dei richiedenti: 

 significative esperienze professionali e lavorative nel settore specifico; 

 titoli culturali ed accademici coerenti con la tipologia di incarico; 

 partecipazione ad attività di formazione nell’ambito specifico. 

L’iscrizione nell’elenco non prevede la predisposizione di graduatorie, non comporta alcun diritto da parte 

del candidato ad ottenere incarichi professionali, né alcun obbligo per la Fondazione. L’eventuale e 

successivo affidamento dell’incarico avverrà sulla base delle specifiche esigenze, in funzione delle 

competenze del soggetto selezionato e della sua disponibilità ad assumere l’incarico alle condizioni poste, di 

volta in volta, dalla Fondazione.  

La Fondazione attingerà dall’ELENCO per il conseguimento degli obiettivi da raggiungere, secondo criteri e 

determinazioni adottati ad insindacabile giudizio degli Organi preposti dalla Fondazione.  

L’incarico di collaborazione eventualmente conferito non si potrà in alcun caso configurare come rapporto di 

lavoro dipendente con la Fondazione. 

La SHORT LIST verrà aggiornata annualmente.  

I dati personali forniti dai richiedenti saranno trattati esclusivamente con le operazioni connesse alla 

costituzione dell’ELENCO, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003. 

Il Presidente della Fondazione 

f.to Dott. Demetrio Cara 


