
FONDAZIONE ITS MARIA GAETANA AGNESI 

BANDO PER L’INSERIMENTO NELL'ALBO FORMATORI 

 
 

Art.1 Costituzione Albo Formatori 
La Fondazione Istituto Tecnico Superiore Maria Gaetana Agnesi istituisce un “ALBO 
FORMATORI” con lo scopo di individuare e qualificare le figure professionali che andranno a 
svolgere i ruoli di: 

 Docente 
 Tutor 

nei corsi e nelle attività che la Fondazione andrà a organizzare. 
 

Art.2 Requisiti di iscrizione all’Albo 
Possono essere iscritti nell’Albo Formatori cittadini italiani e stranieri 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 
a) godimento dei diritti civili e politici nello stato di residenza: non possono accedere 

alla selezione coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo; 
b) non avere riportato condanne penali e/o non avere a proprio carico procedimenti penali in 

corso, tali da determinare situazioni di incompatibilità con eventuali incarichi da espletare. 
Requisiti tecnici 

a) essere in possesso di laurea o di diploma di scuola media superiore specifico riconosciuto 
dallo Stato Italiano anche secondo i criteri di equipollenza in caso di titolo conseguito 
all’estero; 

b) aver maturato nel campo di competenza almeno due anni di esperienza nel campo della 
docenza e/o almeno un anno di esperienza nel campo del tutoraggio di corsi. 

 
Art.3 Sezione dell’Albo  
L' ALBO FORMATORI è suddiviso nelle seguenti sezioni: 

A.  Docenti universitari o di scuola media superiore o di CFP 
B. Docenti esperti provenienti dal mondo del lavoro 
C. Tutor d’aula 

ogni richiedente potrà presentare domanda per una o per più sezioni. 
 

Art.4 Presentazione della candidatura 
Le richieste di inserimento all'albo, corredate dalla documentazione di seguito specificata, 
dovranno  essere obbligatoriamente redatte su apposito modulo (riportato in appendice) 
debitamente compilato e sottoscritto pena l’esclusione della candidatura e potranno essere 
presentate in qualsiasi momento all’indirizzo di posta certificata: itsagnesi@pec.it   
 
La candidatura dovrà essere corredata dei seguenti documenti: 
 

 Fotocopia di documento di identità 
 Fotocopia di Codice Fiscale 
 Curriculum Professionale, redatto tassativamente in Formato Europeo, dal quale di 

evincano gli studi e le esperienze compiute nei settori inerenti alle attività della Fondazione 
datato e sottoscritto. 



 
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 con i candidati o i Formatori inseriti nell'Albo. 
 
Art.5 Commissione di selezione 
Una commissione nominata ad hoc effettuerà la selezione delle candidature. 

 
Art.6 Inserimento nell’Albo Formatori 
L'Albo Formatori, periodicamente aggiornato, sarà pubblicato sul sito della Fondazione 
www.itsagnesi.it. La pubblicazione dell’Albo deve intendersi quale unico mezzo di notifica di 
accoglimento della domanda di inserimento. 
L'Albo Formatori della Fondazione ITS Maria Gaetana Agnesi viene aggiornato con l'immissione 
di nuovi nominativi, di norma ogni tre mesi ed anche con frequenza maggiore qualora se ne ravvisi 
la necessità. 
L'inserimento nell'Albo Formatori della Fondazione costituisce requisito indispensabile per poter 
svolgere attività di tipo didattico formativo organizzate dalla Fondazione. 
L'inserimento nell'Albo Formatori non comporta alcun obbligo da parte della Fondazione di 
attribuzione di incarichi di qualsiasi tipo. 
In fase di affidamento dei suddetti incarichi la Fondazione si riserva la facoltà di dare priorità a 
Docenti e Tutor provenienti dall’organico dei soci della Fondazione, purché inseriti nell’albo 
formatori oggetto del presente bando e previa opportuna valutazione di professionalità e 
competenza relativamente ai ruoli da affidare. 
 
Art.7 Valutazione della prestazione 
Il Formatore che, inserito nell'Albo Formatori, presti la sua attività per conto della Fondazione, 
sarà inserito in un sistema di valutazione delle prestazioni basato su criteri proposti dal Comitato 
Tecnico Scientifico ed approvati dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione. Le indicazioni fornite 
da tale sistema costituiranno elemento di valutazione nell'attribuzione di successivi incarichi. 

 
Art.8 Aggiornamento della posizione 
Ogni Formatore inserito nell'Albo Formatori è tenuto ad aggiornare la propria posizione (indicando 
eventuali nuovi titoli o servizi prestati) con cadenza annuale. 
 

Art.9 Cancellazione dall’Albo 
La Fondazione ITS Maria Gaetana Agnesi si riserva la facoltà di cancellare i nominativi di un 
Formatore dall'Albo, 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. La cancellazione avverrà su 
delibera del Consiglio di Indirizzo della Fondazione e previo contraddittorio con l’interessato. 
Il Formatore potrà in qualsiasi momento richiedere volontariamente, dietro presentazione di 
formale istanza che il suo nominativo venga cancellato dall'Albo Formatori della Fondazione. 

 
Art 10 Motivi di esclusione 

Saranno escluse le domande: 
 non sottoscritte dal Formatore; 
 non contenenti le dichiarazioni in merito al possesso dei necessari requisiti, ovvero 

contenenti dichiarazioni incomplete; 
 prive di curriculum vitae e professionale redatto nelle forme previste; 
 recanti informazioni che non risultino veritiere. 



 
Art.11 Trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti dai richiedenti sono trattati per le operazioni connesse alla costituzione  
dell'Albo Formatori ed alla relativa pubblicazione e dell’eventuale conferimento dell’incarico, 
secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679. 

 
 

Roma, 10 ottobre 2022 
 
 

IL PRESIDENTE 
Andrea Laudadio 

 
 
 
Allegato: Modulo per la domanda 

 


