FONDAZIONE
“Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Sistema Agroalimentare e
Sistema Moda”, sede principale nella Provincia di Teramo
Via A. De Benedictis, 1 – Parco della Scienza - 64100 Teramo, Italy
Sede secondaria nella Provincia di Pescara – Nuove tecnologie per il made in Italy-Sistema Moda
Sito web www.itsmodapescara.it info@itsmodapescara.it
Tel. +39 320 7444560
ISTITUTO DI RIFERIMENTO
IIS "Alessandrini - Marino" Via S. Marino, 12 - 64100 Teramo
Codice Fiscale – Partita IVA 01778140671

progetto “Moda Orienta: Orientare per Innovare” finanziato D.D. n. 52DL24 del 2/4/2012
PO FSE Abruzzo 2007/2013 ob CRO – Piano operativo 2007/2008 - Progetto Speciale Multiasse “Reti per il
rafforzamento del sistema dell’istruzione”
C42I11000370007 Asse 4 - Ob. Sp. 4h, Cat. di sp. 72;
C42I11000380007 Asse 4 - Ob. Sp. 4i, Cat. di sp. 73.

BANDO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DOCENTI DELLA FONDAZIONE “ITS NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY –SISTEMA MODA”

I Annualità
La Fondazione ITS – Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema
Agroalimentare e Sistema Moda” sede principale nella Provincia di Teramo e sede secondaria nella
Provincia di Pescara – per l’attivazione del corso per Tecnico Superiore di Produzione e di Gestione del
Sistema Moda, intende selezionare il relativo corpo docente per la prima annualità del corso. Per la
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seconda annualità verrà emanato un ulteriore e specifico bando.

Obiettivo generale
Il corso mira alla formazione di una figura professionale tecnica, altamente specializzata sui processi
produttivi e le nuove tecnologie per il “made in Italy” nel comparto moda. L’obiettivo è la formazione di
figure tecniche con competenze tecnico-operative e gestionali di alto livello nel settore moda, funzionali a
garantire le strategie di sviluppo qualitativo dei processi produttivi, con particolare attenzione alle
innovazione di processo e di prodotto, la definizione dei piani di marketing e di comunicazione aziendale
per coordinare e integrare le risorse e le competenza, in azienda e esternalizzate, negli ambiti della
progettazione, produzione e marketing dei prodotti del sistema moda (Decreto MIUR/MLPS 7/9/2011
Figura Nazionale di riferimento 4.4.2)
Struttura e svolgimento del corso
Il percorso formativo si articola su due annualità per un monte ore totale di 1800 ore, di cui almeno il 30%
saranno destinate ad attività di stage presso le aziende a tal fine convenzionate.
Le lezioni d’aula si articoleranno, prevalentemente dal lunedì al venerdì, sulla base delle esigenze
didattico/organizzative.
Le esercitazioni si articoleranno invece, in un numero di ore giornaliere in relazione alla loro tipologia..
Il calendario del corso sarà reso noto prima dell’avvio delle attività didattiche previsto per il mese di
maggio dell’anno 2012.
Il percorso formativo è articolato in 3 Linee Formative:
- Organizzazione Aziendale
- Innovazione e Ricerca
- Prodotto e Comunicazione
I docenti, ai sensi del DPCM 25/1/200218, dovranno provenire per non meno del 50% dal mondo del
lavoro con una specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni. Altresì,
saranno coinvolti docenti provenienti dalla Scuola, dall’Università, dai Centri di Ricerca e dalla
Formazione professionale.
L’offerta formativa, di seguito descritta, è stata definita dal Comitato Tecnico Scientifico Sezione Moda
della Fondazione.



DESCRIZIONE E ARTICOLAZIONE DEI 4 SEMESTRI:
ANNO
di
Semestre
Ore
Attività
CORSO
Primo
560
Frontale
I
Secondo
340
Stage
Terzo
500
Frontale
II
Quarto
400
Stage



MATERIE:
2

(B) materie di base
(P) materie professionalizzanti
(C) materie caratterizzanti

PIANO DI STUDIO PRIMO ANNO:

I
anno Materie

Ideazione, progettazione
I anno e industrializzazione dei
prodotti moda

Abilità relazionali e
comportamentali e
psicologia di vendita

Storia del costume

Gestione della
Produzione 1

Ore

Moduli

60

Elementi e fasi di
progettazione dei tessuti
e dei prodotti di
abbigliamento (P)

60

Abilità relazionali e
comportamentali:
principi generali (B)

25

Psicologia di vendita (P)

25

50

60

30

Storia del costume nella
moda (C)

Principi generali (P)

Grammatica (B)
Inglese

Ore

60

30

20

50

Inglese tecnico-scientifico
30
(P)

Teoria (B)
Tecniche informatiche

20

60
Pratica (B)

40

Codice e
denominazione
nuova classe di
concorso

Classi di
concorso del
previgente
ordinamento

A-35
68/A
Scienze e
70/A
tecnologie tessili,
dell’abbigliament
o e della moda
A-17
Filosofia, storia e
scienze umane
A-17
Filosofia, storia e
scienze umane
A-08
Discipline
architettoniche,
del design e
storico artistiche
A-36 Scienze
economiche
aziendali

36/A
37/A

A-19

346/A

Lingue e culture
straniere nel
secondo ciclo di
istruzione
A-19
Lingue e culture
straniere nel
secondo ciclo di
istruzione

346/A

A-32
Scienze e
tecnologie
informatiche
A-32
Scienze e
tecnologie

36/A
37/A
24/A

17/A

42/A

42/A

3

informatiche

Matematica (B)

20

Matematica con elementi
40
di statistica
Statistica e statistica
applicata (B)

Organizzazione aziendale
e cultura d’impresa (B)

Economia aziendale

80

Il ricorso alle diverse
forme di finanziamento
(B)

Sostegno e agevolazioni
alle imprese in ambito
regionale e Comunitario
(P)

Disciplina giuridica
dell’imprenditore,
dell’azienda e delle
società (B)
Diritto

20

30

30

20

20

20

Legislazione in materia di
sicurezza dei luoghi di
20
lavoro e prevenzione dei
rischi (B)

A-21
Matematica e
Fisica

47/A
48/A

A-36
Scienze
economiche
aziendali

17/A

A-36
Scienze
economiche
aziendali
A-36
Scienze
economiche
aziendali

17/A

A-37
Scienze
giuridiche ed
economiche

19/A

17/A

A-37
Scienze
giuridiche ed
economiche
A-37
Scienze
giuridiche ed
economiche

19/A

19/A

40
Legislazione europea in
materia di sicurezza dei
prodotti tessili (C)

Chimica inorganica (B)
Chimica generale

47/A
48/A
49/A

40
Diritto del lavoro (B)

Sicurezza e prevenzione

A-21
Matematica e
Fisica

20

10

20
Principi di chimica
organica (B)

10

A-37
Scienze
giuridiche ed
economiche

19/A

A-25
Scienze e
tecnologie
chimiche
A-25
Scienze e
tecnologie
chimiche

12/A
13/A

12/A
13/A

4

Chimica applicata e
nobilitazione dei
materiali per i prodotti
moda

30

Totale

560

Principi di chimica dei
materiali (P)

A-25
Scienze e
tecnologie
chimiche

30

12/A
13/A

560

PIANO DI STUDIO SECONDO ANNO:
II
Anno

Materie

Ore

II anno
Professionalità e
strumentazione del
settore moda

80

Moduli

Ore

Macchine e impianti del
settore moda: principi
generali in (P)

40

Le figure professionali
nella moda: stilista,
addetto al prodotto,
grafico di moda,
modellista (C)

40

Tecniche e metodi delle
linee di lavorazione (P)

30

Gestione della
Produzione 2

50

30

20

Codice e
denominazione
nuova classe di
concorso
A-35
Scienze e
tecnologie tessili,
dell’abbigliamento
e della moda

Classi di
concorso del
previgente
ordinamento*
68/A
70/A

A-35
68/A
Scienze e
70/A
tecnologie tessili,
dell’abbigliamento
e della moda

A-35 Scienze e
68/A
tecnologie tessili, 70/A
dell’abbigliamento
e della moda

Tecnologie dei processi
80
produttivi

Diritto

30

Disciplina giuridica
nazionale ed europea
delle aziende del settore
moda (P)

Economia e gestione
dell’impresa del
sistema moda

20

Fondamenti di economia
(B)

A-36
Scienze
economiche
aziendali

17/A

A-37
Scienze
giuridiche ed
economiche

19/A

A-36 Scienze
economiche
aziendali

17/A

5

A-36 Scienze
economiche
aziendali
Tecniche di
20
Commercializzazione (P)
Marketing del settore
moda

40

Piano di marketing (C)

20

Contabilità analitica(P)

A-37
Scienze giuridiche
ed economiche
17/A

20

A-36
Scienze
economiche
aziendali

17/A

20

A-36 Scienze
economiche
aziendali

A-36

17/A

Principi generali (P)
La gestione strategica
d’impresa

17/A
19/A

30

Scienze
economiche
aziendali
Pianificazione
programmazione e
controllo

90

Budget (P)

30

Analisi degli scostamenti
30
e Reporting (P)

Ideazione e
progettazione

Inglese

Tecnologie e tecniche
informatiche

60

50

30

Fasi di sviluppo dell’idea
fino alla realizzazione del 60
prodotto (C)

Inglese tecnico (C)

Teoria (P)

50

10

A-36 Scienze
economiche
aziendali

17/A

A-36
Scienze
economiche
aziendali

17/A

A-35
68/A
Scienze e
70/A
tecnologie tessili,
dell’abbigliamento
e della moda
A-19
Lingue e culture
straniere nel
secondo ciclo di
istruzione

346/A

A-32
Scienze e
tecnologie
informatiche

42/A

6

Pratica (C)

Totale

500

20

A-32
Scienze e
tecnologie
informatiche

42/A

500

Selezione dei docenti
Il presente bando afferisce alla docenze relative alla prima annualità. Per la seconda annualità verrà emanato
un ulteriore bando.
I criteri e le modalità da adottare per la selezione del personale docente sono stati forniti dal MIUR con
Circolare n. 3919/AOODPGS del 26.10.2011 e dal Documento approvato dal Gruppo Tecnico nella
seduta del 14/2/2012, inviato con nota del 17/2/2012 n. 442/A00DGPS.
.La Fondazione ITS – Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy -Sistema Moda
avvia, con il presente bando, la selezione del personale docente in ossequio alla circolare in parola e
ponendo quale obiettivo primario la qualità del servizio. Possono presentare domanda di candidatura:
a) esperti del mondo del lavoro e delle professioni, in possesso di diploma di laurea vecchio
ordinamento o specialistica o magistrale ed esperienza professionale, almeno quinquennale, nella
Macroarea formativa per la quale si candidano, oppure in possesso di diploma di istruzione
secondaria superiore ed esperienza professionale nel settore/materia oggetto della docenza;
b) insegnanti della scuola superiore di 2^ grado, di ruolo e/o abilitati all’insegnamento, oppure iscritti
alle graduatorie delle classi di concorso coerenti con la tipologia del percorso dell’ITS, in possesso di
diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica o magistrale e documentata esperienza di
insegnamento nella materia oggetto della Macroarea formativa per la quale si candidano;
c) docenti e ricercatori universitari in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento o
specialistica o magistrale per la quale si candidano e documentata esperienza di insegnamento nella
materia oggetto della Macroarea formativa per la quale si candidano;
d) docenti degli Enti della formazione professionale in possesso di diploma di laurea vecchio
ordinamento o specialistica o magistrale ed esperienza di insegnamento nella materia oggetto della
Macroarea formativa per la quale si candidano.
Il corso si avvarrà di docenti qualificati che per almeno il 50% del monte ore proverranno dal mondo del
lavoro e delle professioni con esperienza specifica nel settore di almeno 5 anni, come previsto dal D.P.C.M.
25/01/2008. Sarà data preferenza, secondo i criteri appresso specificati, alle risorse professionali
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eventualmente messe a disposizione a titolo gratuito dai soggetti fondatori dell’ITS e all’utilizzo di
professionalità esistenti all’interno dell’Istituto di riferimento – Istituto di Istruzione Superiore
“Alessandrini Marino” di Teramo della Fondazione ITS Teramo, nonché dell’Istituto Superiore “Di
Poppa-Rozzi” di Teramo, I.PS.S.A.R.C.T.-I.P.S.A.A. e dell’Istituto Professionale di Stato per i servizi
enogastronomici, dell’ospitalità alberghiera e commerciali “V. Crocetti” di Giulianova, quali scuole
fondatrici dell’ITS Teramo.
Saranno, inoltre, privilegiate le professionalità provenienti dall’Istituto Tecnico Statale “G. Manthonè” di
Pescara e dall’Istituto Istruzione Superiore “U. Pomilio” di Chieti, in qualità di soci fondatori della
Fondazione Its Pescara, già socio fondatore della Fondazione “Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie
per il Made in Italy, Sistema Agroalimentare e Sistema Moda”, sede principale nella Provincia di Teramo e sede
secondaria nella Provincia di Pescara.
La griglia di valutazione delle candidature è stata definita dal Comitato Tecnico Scientifico tenendo conto
dei seguenti elementi:
a. appartenenza a classi di concorso coerenti con la tipologia di percorso di Tecnico Superiore di
Produzione e di Gestione del Sistema Moda, che dovranno essere esplicitate nella domanda in
allegato
b. incarichi a Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Specialistica o Master di primo o secondo livello;
c. incarichi di docenza in corsi IFTS o corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo;
d. esperienze effettuate nel tutoraggio di tirocini aziendali;
e. collaborazioni in attività di innovazione e/o ricerca didattico metodologica;
f. collaborazioni in attività di ricerca nei settori di riferimento.
Nell’elaborazione dei criteri di valutazione si è tenuto conto delle norme in vigore e degli accordi
contrattuali di categoria. Ai fini del conferimento dell’incarico al personale docente della scuola, dovrà
essere acquisita l’autorizzazione del Dirigente Scolastico di appartenenza. La Fondazione, nell’affidamento
dell’incarico al personale docente della scuola, terrà conto dell’orario di servizio del docente interessato, in
modo da non determinare, comunque, pregiudizio al regolare funzionamento della scuola sede di titolarità.
Nell’individuazione dei criteri, nelle effettive procedure di selezione e nel conferimento di incarichi, si
porrà costante attenzione ai vincoli di finanza pubblica, in modo da non comportare aggravio di spesa,
diretta o indiretta. I Curricula Vitae (in formato Europass) del personale prescelto saranno trasmessi al
Servizio DL/24 della Direzione PALFIPS della Regione Abruzzo, non appena saranno completate le
procedure di selezione del personale docente.
Il calendario del corso sarà reso noto prima dell’avvio delle attività didattiche.
Il Comitato Tecnico Scientifico effettuerà la valutazione di merito della documentazione prodotta e
dell’attività curricolare al fine di redigere, a giudizio insindacabile, la graduatoria del corpo docente,
attribuendo un punteggio di massimo 100 punti sulla base dei seguenti criteri:

8

Criteri di valutazione
Possesso di diploma di laurea che consenta l’accesso alle classi di
concorso coerenti con la tipologia di percorso dell’ITS
Iscrizione nelle graduatorie provinciali di I, II e III fascia relative alle
classi di concorso coerenti con la tipologia di percorso dell’ITS
Iscrizione ad Albi professionali coerenti con la tipologia di percorso
dell’ITS
Documentata esperienza professionale nel settore oggetto della docenza
Documentata esperienza didattica in corsi professionalizzanti inerenti la
tematica oggetto della docenza
Possesso di ulteriori lauree e/o diplomi, master universitari, corsi di
specializzazione e perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi,
sempreché risultino coerenti con la tipologia di percorso dell’ITS

Max punti
15
7
8
40
15

15

Il CTS elaborerà due distinte graduatorie: una per gli esperti provenienti dal mondo del lavoro e delle
professioni, l’altra per i docenti provenienti dal mondo della formazione, dell’istruzione e dell’università.
Le graduatorie avranno efficacia per la prima annualità del percorso formativo.

Coloro i quali risulteranno idonei, previa valutazione curricolare dal Comitato Tecnico Scientifico, e presa
visione degli altri organi della Fondazione (Giunta Esecutiva e Consiglio di Indirizzo), saranno inseriti in
graduatoria nell’Albo docenti della Fondazione, pubblicata sul sito internet www.itsmodapescara.it e
all’Albo pretorio della Fondazione.
Si precisa che i docenti prescelti avranno l’obbligo di:
programmare adeguatamente il lavoro e le attività inerenti la disciplina che gli sarà affidata,
predisponendo il materiale didattico necessario;
concordare e definire il programma in dettaglio di concerto con il Comitato Tecnico Scientifico;
mettere in atto strategie di insegnamento adeguate alla migliore fruizione del corso;
monitorare il processo di apprendimento con forme di valutazione oggettiva in itinere;
valutare le competenze acquisite in uscita alla Macroarea/Modulo didattico;
segnalare il materiale didattico da distribuire agli allievi;
predisporre relazioni sull’attività svolta.

Preferenzialità a parità di merito
A parità di punteggio, la preferenza è determinata, nell’ordine, da:
1)
candidature avanzate o messe a disposizione, a titolo gratuito, dai soci della Fondazione ITS,
sempreché in possesso dei requisiti richiesti;
2)
possesso del requisito di dipendenza o collaborazione a qualunque titolo con uno o più soci della
Fondazione ITS;
3)
possesso del requisito di dipendenza o collaborazione a qualunque titolo con le aziende che abbiano
dichiarato la propria disponibilità per attività di esercitazione e/o stage;
4)
minore età.
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Al momento della sottoscrizione dell’incarico i dipendenti di Enti Pubblici dovranno aver acquisito, se
dovuta, l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico in questione da parte della loro Amministrazione di
appartenenza ai sensi del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

Compenso per le attività di formazione
Il compenso per lo svolgimento dell’incarico sarà determinato sulla base di quanto disposto dalla Circolare
del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 02/02/2009 n. 2, e tenuto altresì conto i
parametri di riferimento previsti da PO FSE Abruzzo 2007-2013.
Qualora la prestazione fosse assoggettata ad IVA, il compenso di cui sopra sarà considerato al netto di IVA
e della quota contributo previdenziale obbligatorio a carico del prestatore; in tutti gli altri casi il
versamento IRAP sarà a carico dell’Amministrazione. Il pagamento avverrà al termine dello svolgimento
dell’incarico e, comunque, nei tempi dettati dall’erogazione del finanziamento regionale. Il rapporto di
collaborazione sarà inquadrato secondo la formula giuridica valutata caso per caso (incarico aggiuntivo,
prestazione occasionale, fattura), nel rispetto della vigente normativa.

Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione richiesta (Curriculum Vitae Europass,
certificazioni informatiche, linguistiche, lavorative, fotocopia del documento di riconoscimento in corso di
validità ecc.), redatta e sottoscritta dal richiedente in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato
A), dovrà essere indirizzata al:
Presidente della FONDAZIONE “Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in
Italy, Sistema Agroalimentare e Sistema Moda”
sede principale nella Provincia di Teramo e sede secondaria nella Provincia di Pescara
Via A. De Benedictis, 1 – Parco della Scienza
Località Gammarana
64100 Teramo
La domanda di selezione, corredata dei documenti previsti, potrà pervenire:
 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede il timbro postale di partenza),
 ovvero a mezzo posta elettronica (info@itsmodapescara.it)
 ovvero tramite consegna a mano presso la sede legale della Fondazione a Teramo - segreteria della
Fondazione ITS Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema Alimentare e
Sistema Moda, Via A. De Benedictis 1 (Parco della Scienza) 64100 Teramo
 ovvero tramite consegna a mano presso i seguenti Istituti scolastici:
 ISTITUTO DI RIFERIMENTO: Istituto di Istruzione Superiore “Alessandrino Marino” di
Teramo, Via San Marino, n. 12 – 64100 Teramo
 Istituto Tecnico Statale “G. Manthonè” di Pescara Via Tiburtina n. 202 – 65129 Pescara
 Istituto Istruzione Superiore “U. Pomilio” di Chieti - Via Colonnetta, 124 - 66013 Chieti
 Istituto di Istruzione Superiore “Di Poppa- Rozzi” di Teramo, I.PS.S.A.R.C.T. – I.P.S.A.A. di
Teramo, via Felice Barnabiti, n. 2 - 64100 Teramo
 Istituto Professionale di Stato per i servizi alberghieri e delle ristorazioni, commerciali e turistici
“V. Crocetti” di Giulianova, via Bompadre 2 - 64021 Giulianova (Te)
entro e non oltre il 15 giugno 2012.
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Le domande:
•
pervenute oltre la data di scadenza;
•
presentate da soggetti non in possesso dei requisiti richiesti;
•
non compilate sul modello di domanda e non sottoscritte laddove richiesto;
•
non corredate dei documenti previsti;
•
pervenute corredate dei documenti previsti ma non redatti nella forma o secondo le modalità indicate
nel presente Bando e nella domanda,
non saranno prese in considerazione e quindi escluse dalla valutazione di merito.
La Fondazione ITS si riserva di richiedere l’ulteriore documentazione attestante quanto dichiarato nel
Curriculum Vitae.
Per informazioni, rivolgersi a:
SEGRETERIA TECNICO ORGANIZZATIVA:
c/o ITCG ATERNO MANTHONE
Via Tiburtina Valeria, 202 65128 Pescara
Web: http://www.manthone.gov.it
Sito web www.itsmodapescara.it
E-mail: info@itsmodapescara.it
Tel. + 39 085 4314295 - +39 320 7444560
FONDAZIONE “Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Sistema Agroalimentare e
Sistema Moda” sede principale nella Provincia di Teramo e sede secondaria nella Provincia di Pescara Via A.
De Benedictis, 1 – Parco della Scienza - 64100 Teramo, Italy
Tel. + 39 328.55.18.905
Tel/fax + 39 0861242211
ISTITUTO DI RIFERIMENTO:
Istituto di Istruzione Superiore “Alessandrino Marino” di Teramo, Via San Marino, n. 12 tel. + 39 0861 411762

Trattamento dati personali
I dati personali dei richiedenti verranno trattati dall’amministrazione della Fondazione ai soli fini
dell’organizzazione e realizzazione del corso e per il rilascio dell’eventuale certificazione del compenso, nel
rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..
Il presente bando è pubblicato sul sito della Fondazione ITS www.itsmodapescara.it
Tale pubblicazione rappresenta l’unica forma di pubblicità legale.

Teramo, 18 maggio 2012
IL PRESIDENTE
Salvatore Di Paolo
F.to
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