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Oggetto: Avviso per le pr:oposte di candidatura degli Esperti Regionali della Formazione Professionale da
designare nelle Commissioni di esame presso le Fondazioni ITS Academy, attraverso I'utilizzo di
elenchi permanenti.

AVVISO
Nella Regione del Veneto si sono costituite n.7 Fondazioni ITS Academy (lTS), le quali hanno assunto la
configurazione di fondazioni di partecipazione ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice civile, ed il cui
standard organizzativo ne consente la riconoscibilita su tutto ilterritorio nazionale e dell'Unione europea.

Gli ITS realizzano percorsi biennali di formazione professionale lerziaria finalizzali al conseguimento del
diploma di Tecnico Superiore in riferimento a determinate aree tecnologiche definite negli Allegati A, B, C,
D, E, F del Decreto interministeriale 7 settembre 2011 n. 8327 "Descrizione delle figure e delle relative
macrocompetenze".

I

percorsi per ciascun biennio sono approvati con Decreti del Direttore della Direzione Formazione e
lstruzione, pubblicati e consultabili nella seguente area web regionale:
https ://su pportoformazione. regione.veneto. |UITS

rilascio del Diploma ITS avvíene previo il superamento di una prova d'esame valutata da una
Commissione appositamente designata aisensi del Decreto interministeriale n. 713 del 16 settembre2016,

ll

la cui composizione si articola nel seguente modo:
. un rappresentante dell'Università con funzioni di presidente designato dal MIUR;

. un
.
o

rappresentante della Scuola designato

dal direttore scolastico detl'lstituto tecnico o

professionale, ente di riferimento dell'lTS;
un esperto della formazione profegsionale designato dalla Regione;
due esperti del mondo del lavoro designati dal Comitato Tecnico Scientifico dell'lTS.

ll presente avviso - che sostituisce I'avviso emanato con nota prot. n. 159952 del 19 aprile 2019 definisce pertanto le modalità di designazione da parte della Regione del Veneto degli esperti della
formazione professionale che andranno a far parte delle commissioni d'esame presso le Fondazioni ITS
Academy con sede legale nel Veneto.

La proposta di candidatura non deve essere inviata da parte di coloro che hanno già presentato
domanda ai sensi dell'avviso emanato con nota prot. n. 159952 del 19 aprile 2019 a meno che non
intendano modificare I'elenco degli ambiti selezionati: in tal caso dovranno presentare una nuova
domanda aisensi del presente avviso.
Gli interessati potranno presentare le proposte di candidatura, secondo le modalità di seguito indicate.

I

nominativi dei candidati che risponderanno ai criteri stabiliti verranno iscritti in specifici elenchi, suddivisi per
ambito di riferimento.
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Tali elenchi verranno aggiornati in maniera continuativa e, ogni qualvolta vi sarà la necessità di designare
da parte della Regione del Veneto un esperto della formazione professionale nelle commissioni d'esame
delle Fondazioni ITS Academy, verrà effettuato un apposito sorteggio all'interno dell'elenco riferito

all'ambito

di riferimento dell'esame. ll sorteggio sarà eseguito da apposita commissione

costituita da

personale regionale.

Gli esperti individuati non potranno far parte contemporaneamente di più di una commissione d'esame e
non potranno essere nominati per due prove d'esame consecutive nello stesso ambito, salvo esaurimento
delle liste.

Nel caso in cui più esperti vengano sorteggiati per il medesimo ambito, verranno assegnati alla
sede d'esame geograficamente più vicina alla propria residenza in modo da favorire minori costi nel
rimborso delle spese ditrasferta.
Una volta esperite le operazioni sin qui descritte, verrà inviata comunicazione (via PEC o via email)
all'esperto selezionato, che dovrà manifestare interesse a partecipare alla commissione d'esame entro le
24 ore successive. ln caso di urgenza, I'esperto selezionato potrà essere contattato telefonicamente.
Esperito tale termine, si probederà allo scorrimento dell'elenco dei sorteggiati. ln caso di eventuale
esaurimento dell'elenco, il sorteggio verrà effettuato sull'elenco di un ambito affine con maggiore capienza
di esperti.

Al fine di consentire lo svoigimento delle suddette operazioni, verranno presi in considerazione gli
elenchi aggiornati con le candidature pervenute entro il 31 maggio di ogni anno.
Si ricorda che I'elenco degli ambiti delle commissioni d'esame può variare di anno in anno. Nella citata
pagina del sito internet regionale sono disponibili informazioni sugli ambiti attivati per ciascun biennio.

Le nuove proposte di candidatura saranno valutate secondo i seguenti criteri, che saranno dichiaiati dal
candidato e che dovranno trovare riscontro nel curriculum vitae allegato.

Titolo di studio
o Abilitazione post laurea (master o corso di specializzazione) o dottorato, attinente agli ambiti
selezionati (5 punti);
o Laurea magistrale, specialistica, o vecchio ordinamento attinente, o dottorato non attinente agli
ambiti selezionatl (4 punti);
o Laurea triennale attinente o laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento non attinente
agli ambitiselezionati (3 punti);
r Laurea triennale non attinente all'ambito, diploma di maturità attinente, diploma di qualifica
professionale attinente agli ambiti selezionati (2 punti);
o Diploma di maturità o diploma di qualifica professionale non attinenti agli ambiti selezionati (1
punto).

Esperienza lavorativa in discipline attinenti gli ambiti selezionati
o >= 15 anni (4 punti)
o >= 5 anni (3 punti)
o >=2 anni (2 punti)
o <2 anni (1 punto)

Esperienza di insegnamento svolte presso corsi di formazione professionale in discipline attinenti
gli ambiti delle macrocompetenze selezionati
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Dovrà essere indicato il numero di ore di insegnamento svolte presso corsi di formazione professionale in
discipline attinenti gli ambiti delle macrocompetenze selezionati. ll numero deve trovare riscontro nel
curriculum vitae. ll punteggio sarà così calcolato:
>= di 5.000 ore (4 punti)
>= di 1.000 ore (3 punti)
>= di 100 ore (2 punti)
>= di 10 ore (1 punto)

.
.
.
.

Pubblicazioni
Dovrà essere indicato il numero di pubblicazioni negli ambiti delle macrocompetenze selezionati ll numero
deve trovare riscontro nel curriculum vitae.
Non è necessario allegare le pubblicazioni alla domanda. ll punteggio sarà così calcolato:
o >= 30 pubblicazioni (4 punti)
. >= 10 pubblicazioni (3 punti)
o >= 5 pubblicazioni (2 punti)
o >= 1 pubblicazione (1 punto)
Esperienza in commissioni d'esame
Dovrà essere indicato il numero di commissioni d'esame di cui il candidato ha fatto parte. ll punteggio sarà
così calcolato:
. >= 50 commissioni (4 punti)
. >= commissioni (3 punti)
. >= 5 commissioni (2 punti)
. >= 1 commissione (1 punto)

Dipendenti di Pubblica amministrazione
o Qualora il candidato sia dipendente di una pubblica amministrazione sono attribuiti ulteriori2 punti

Sulla scorta delle informazioni comunicate, verranno iscritti all'elenco o candidati che avranno
ottenuto almeno 10 punti.
La proposta dicandidatura va:
o compjlata esclusivamente on-line utilizzando il modulo e disponibile alla pagina
https ://su pportoformazione.regione.veneto. it/lTS

Una volta compilato il modulo on-line, il richiedente riceverà via email un allegato in formato PDF,
che dovrà inviare alla Direzione Formazione e lstruzione al seguente indirizzo PEC:

formazioneistruzione@pec. regione.veneto.it

o
o

Indicando nel modulo gli estremi del documento di identità che verrà allegato, verranno accolte
anche le domande prive di firma autografa, consentendo in questo modo di espletare la procedura
senza l'ulilizzo di carta.
corredata dalla scansione di un documento di identità in corso di validità (art. 38 del DPR.
2811212000, n.445);
corredata di curriculum vitae dal quale dovranno desumersi le informazioni utili a valutare i criteri
per I'ammissione all'elenco, che verranno dichiarati dal candidato in sede di domanda;
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ll trattamento economico spettante all'esperto nominato è quello previsto dal Decreto

lnterministeriale

24t0512007.
ll trattamento dei dati personali relativi ai candidati è effettuato dagli Uffici della Régione del Veneto in forma

prevalentemente non automatizzata per le finalità previste dall'allegato D del Decreto interministeriale 7
febbraio 2013. ll conferimento dei dati ha natura obbligatoria. ll mancato conferimento non consente
I'espletamento dell'istruttoria delle candidature. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti
previsti dell'ex aft. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR. Gli interessati godono dei diritti previsti dal
Regolamento 201 6/67 9/U E.
ln qualsiasi momento I'esperto potrà chiedere la cancellazione dell'elenco, o la modifica di daticomunicati,
inviando una comunicazione all'indirizzo PEC formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it.
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti agli Uffici regionali della Direzione Formazione e lstruzione,
Ufficio formazione continua via email a gestionefse@regione.veneto.it (nell'oggetto indicare "Selezione
esperto lTS").

Da ultimo, ricordo che la normativa citata nel presente awiso è consultabile sempre nella pagina:
http
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ll Direttore
Dott. Massi

rzano Bernardi

dott. Fabio Menin
Unità Organizzativa Programmazione e
gestione formazione professionale e istruzione
Direzione Formazione e lstruzione
Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria

îel

041-279511 6

@ fabio.menin@regione.veneto.it
Referente: dott.

to

@

MM/aaa

t\.Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria

Direzione Formazione e lstruzione
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23

-

301

fo rm a z i o n e i

fo rm azi on

Cod. Fisc. 80007580279

e i

21 Venezia Tel. 041 /2795083-501 3-5084
stru zi o n e@. re q i o n e.v e n eto. it

struzion e@pec. reg

io

ne.ve neto.

-

Fax

041

/2795966

it

Codice Univoco: SREMQZ
P.tvA 02392630279

