ALLEGATO C
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ PER INCARICO
DI DOCENZA PER IL PERCORSO BIENNALE
(indicare il corso per cui ci si candida)

Nota bene
I calendari delle lezioni saranno concordati con i docenti selezionati tenendo conto delle esigenze
organizzative e logistiche della Fondazione Non potranno essere pianificate più di 7 ore di lezione nella stessa
giornata, a prescindere dalle UF programmate.
Per ogni UF (o parte di essa) per cui intende presentare la propria candidatura, il candidato dovrà completare
l’Allegato D Sezione A (Esperienza professionale e didattica pregressa e conoscenze specifiche a supporto
della candidatura) per sommi punti e l’Allegato D Sezione B (Proposta di programma di dettaglio).
Si evidenzia che al termine di ogni Unità Formativa deve essere prevista una prova di valutazione per gli
allievi, la cui votazione concorre alla formazione del giudizio di ammissione all’esame finale. La durata della
prova è inclusa nel monte ore di ciascuna Unità Formativa di cui all’Allegato B. Si consiglia vivamente di
predisporre delle prove intermedie di autovalutazione ogni 8-12 ore dell’UF per facilitare presso gli allievi
il processo di acquisizione delle conoscenze e delle competenze richieste dall’UF.
Il presente Allegato C dovrà essere compilato con i dati personali del candidato e nelle parti di interesse per
la sezione dedicata ai moduli, debitamente sottoscritto ed inviato secondo le modalità previste dal Bando
agli artt. 8 e 9.
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ________________________ il
____________
Codice
fiscale
___________________________________
residente
a
_________________________ Via _______________________________________________ n° ________
CAP __________ Recapito/i telefonico/i ____________________________________________________
indirizzo e-mail ___________________________________________
in qualità di (barrare solo una delle opzioni):
□

esperto del mondo del lavoro (ad es. imprenditore, dipendente/collaboratore/consulente di imprese e/o
studi professionali, ricercatore e tecnologo di enti pubblici e privati di ricerca, docenti e formatori
professionisti), di n._____ anni, nella materia oggetto dell’UF per la quale mi candido;

□

professore/formatore, di ruolo e/o abilitato all’insegnamento, in possesso di diploma di laurea magistrale
ed esperienza di insegnamento, di n. ____ anni, nella materia oggetto dell’UF per la quale mi candido;

□

ricercatore universitario con esperienza di insegnamento post laurea, di n. ___ anni, nella materia
oggetto dell’UF per la quale mi candido;

DICHIARA
la propria disponibilità a svolgere attività di docenza nell’ambito del corso ITS, Annualità 2022-2024:
□

Produzioni industriali chimiche e biotecnologiche - Tecnico superiore per il sistema qualità di prodotti
e processi a base biotecnologica (sede di riferimento: COLLERETTO GIACOSA)

□

Applicazioni industriali biotech per l’economia circolare, la sostenibilità e i materiali innovativi Tecnico superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica (Sede di
riferimento: COLLERETTO GIACOSA-TORINO)

□

Sviluppo applicazioni 4.0 per le biotecnologie e il biomedicale (Life Sciences 4.0) - Tecnico superiore per
la produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici e riabilitativi (Sede di riferimento:
COLLERETTO GIACOSA)

□

Tecnico superiore per la produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici e riabilitativi
(Meccatronica Medicale 4.0) - (Sede di riferimento: TORINO)

per le sottoelencate Unità Formative (è possibile candidarsi per max n. 3 Unità formative):
1) ___UF- ________________________________________________________________
2) ___UF-________________________________________________________________
3) ___UF- ________________________________________________________________

A tal fine dichiara
ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del medesimo Decreto,
•

di essere cittadino/a _______________________________

•

di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (oppure di aver
riportato le seguenti condanne penali ___________e/o di avere in corso i seguenti procedimenti penali
pendenti___________);

•

di non avere mai subito provvedimenti di licenziamento o destituzione da impieghi e servizi per
comportamenti non conformi alla normativa di riferimento o agli impegni assunti;

•

di essere dipendente di un Ente Pubblico

•

di possedere l'idoneità fisica per la prestazione;

•

di impegnarsi a:
-

 SI

 NO;

presentare il Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC (solo per le imprese che candidano
come docente un proprio dipendente);

-

-

presentare l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico in questione, rilasciata
dall’Amministrazione di appartenenza (solo per i dipendenti pubblici);
frequentare le ore programmate per la formazione-formatori nonché per le attività collegiali di
programmazione e/o di coordinamento non retribuite;
dare la propria disponibilità per attività di supporto e tutoraggio degli allievi nello sviluppo dei project
work curricolari o di stage che vedranno coinvolti gli allievi nel corso del biennio, anche in risposta di
progetti speciali ITS, quali ad es. ITS 4.0, Hackathon, Concorsi di idee, ecc…;
consegnare il materiale didattico da distribuire agli allievi, autorizzando la Fondazione ITS alla sua
eventuale pubblicazione sul suo sito web ufficiale e/o su piattaforme dedicate alla didattica;
somministrare prove intermedie di autovalutazione al fine di consentire una puntuale verifica degli
apprendimenti presso gli allievi.

Allega alla presente:
• lettera di presentazione e motivazione;
• curriculum vitae, sottoscritto e datato;
• fotocopia del documento d’identità o di un documento di riconoscimento equipollente;
• fotocopia del codice fiscale;
• scheda/e di dettaglio dell’unità formativa (Allegato D all’avviso di selezione);
• __________________________ (indicare eventuale documentazione che il candidato produce al
fine di attestare quanto indicato nel curriculum).
Luogo e data __________________________
FIRMA
____________________________
L’ITS Biotecnologie e Nuove Scienze della Vita, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE
2016/679 di seguito 'GDPR', La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali saranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti
anche con strumenti informatici, nel rispetto di quanto disciplinato dal D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. riguardanti la normativa sulla privacy. La
invitiamo a prendere visione dell’informativa completa al seguente link http://www.its-biotecnologiepiemonte.it/privacy.

