
                                              

     
 

 BANDO  DI RECLUTAMENTO DOCENTI  PER IL CORSO DI  TECNICO 

SUPERIORE: ALLIEVO UFFICIALE DI MACCHINA   ( 5° Liv. EQF) 

 
La Fondazione per la Mobilità Sostenibile “ITS di Catania”  

- Visto il D.P.C.M. 25 gennaio 2008; 

- Preso atto dell’invito del MIUR del 20.09.2012 prot. n. 2365/AOODGPS di bandire nuovi 

percorsi formativi ITS;  

- Rilevato che la Fondazione ha fatto pervenire al Ministero comunicazione per l’avvio dei 

percorsi formativi in data 14.11.2012 prot. 199/PR. 

- Viste le C.M. emanate in materia; 

Preso atto che la medesima ha indetto un bando per n. 20 posti di Tecnico Superiore nel trasporto 

marittimo (Allievo Ufficiale di Macchine) 

INDICE 

Un bando di concorso, mediante valutazione di Titoli e del Curriculum Vitae, finalizzato al reclutamento 

di docenti per il conferimento di incarichi a contratto per lo svolgimento di moduli relativi al Corso per 

Tecnico Superiore nel settore della Mobilità Sostenibile Trasporti delle persone e delle merci per 

“Allievo Ufficiale di Macchina”, (5° Liv. EQF),  

 
Requisiti Generali di ammissione 
 
Alla data di scadenza del presente bando, pena esclusione, gli aspiranti devono essere in possesso 
dei seguenti requisiti: 
 

1. Essere cittadino dell’Unione Europea 

2. Avere conseguito un diploma di laurea in una delle aree disciplinari appresso indicate, oppure 

essere abilitati all’insegnamento dei rispettivi moduli; ovvero possedere una comprovata 

esperienza professionale nel settore di riferimento di taluna di tali aree; 

 

I soci della Fondazione  e le Aziende che sottoscrivono protocolli di intesa per l’accoglienza di allievi in 

fase di tirocinio formativo, avranno riservati il 30% dei posti della docenza. 

 



                                              

     
 

 

Aree Disciplinari  :  Visto il carattere interdisciplinare degli insegnam enti, vengono  
di seguito elencati i moduli con le rispettive ore di lezioni : 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO ORE 
SISTEMI DI AUTOMAZIONE 40 
INFORMATICA DI BASE 40 
INGLESE DI BASE 50 
INGLESE TECNICO 90 
ELETTROTECNICA 60 
MACCHINE            120 
IMPIANTI, APPARATI E SERVIZI TECNICI DI 
BORDO 

 
100 

TENUTA DELLA GUARDIA ED ETICA 
DELL’UFFICIALE DI MACCHINA  

 
50 

COSTRUZIONE DELLA NAVE 40 
LUBRIFICANTI E COMBUSTIBILI 50 
STABILITA’ DELLA NAVE 50 
IMPIANTI FRIGORIFERI, DI VENTILAZIONE 
E DI CONDIZIONAMENTO 

 
40 

ELETTRONICA 40 
ENVIRONMENTAL E PROCEDURE 
ANTINQUINAMENTO 

 
20 

NORMATIVA SULLE PROFESSIONI 
MARITTIME 

20 

FORMAZIONE LAVORO 20 
NORME DI DIRITTO NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALI 

 
50 

DIFESA DELLA SALUTE E PREVENZIONE 
INFORTUNI 

            40 

FAMILIARIZZAZIONE ALL’IMBARCO ED 
ETICA DELL’UFFICIALE DI BORDO 

13 

MANUTENZIONE PROGRAMMATA 40 
TECNOLOGIA MECCANICA 40 
MEDICAL FIRST AID 32 



                                              

     
 

Strutture didattiche   Le attività didattiche si svolgeranno presso: le au le e 
laboratori degli Istituti Nautici di Riposto e Pozz allo; e potranno svolgersi, altresì, 
anche presso strutture pubbliche e/o private conven zionate con la Fondazione     

Organizzazione  Didattica   I corsi si svolgeranno dal Lunedì al Venerdì e sar anno 
articolati per 30 ore settimanali di attività didat tico-laboratoriale.   

Si precisa che il personale docente prescelto avrà l’obbligo di: 
 

- partecipare alle attività di formazione; 
- partecipare alle riunioni convocate dal la Direzion e Didattica;  
- definire nel dettaglio i programmi e le attività di  docenza, verifica e 

valutazione; 
- procedere alle verifiche in itinere ed alla valutaz ione degli apprendimenti di 

fine modulo; 
- predisporre i materiali e i report sulle attività s volte; 
- partecipare alla valutazione finale. 

Domanda di ammissione  La domanda di ammissione alla selezione (secondo il  
modello di cui all’allegato A), il Curriculum Vitae  su modello Europass ed i relativi 
titoli (ivi compresa copia di un valido documento d i riconoscimento) dovranno 
pervenire : 

 
-. mediante Posta Certificata (PEC) al seguente indirizzo fondazione@pec.itscatania.it  
oppure 
 -. mediante consegna presso gli Uffici della Fondazione siti in piazza Trento 2, sc. C, p. 5°, 95128 
Catania, nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,30, dal Lunedì al 
Venerdì. 
oppure  
-. mediante Raccomandata AR da inviare a: Fondazione ITS - Piazza Trento 2, sc. C, p. 5°- 95128 
Catania  
Si precisa al riguardo che ai fini della tempestività della presentazione si farà riferimento alla data di 
pervenimento del plico presso la Fondazione e non a quella di spedizione. 
 
Il termine ultimo di presentazione scade improrogab ilmente il giorno 9 OTTOBRE 2013 

 
 



                                              

     
 

Scadenza Domande – Selezioni – Pubblicazione Graduatoria  Il presente bando è 
pubblicato sul sito della Fondazione  (www.itscatan ia.it)  e verrà inviato, per 
conoscenza,  agli Istituti Tecnici al fine di darne  la massima diffusione. Lo stesso 
rimarrà affisso in sede fino alla data  9.10.2013, ultimo giorno utile per la ricezione 
delle domande.  
 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la data di scadenza del presente 
bando; o mancanti della documentazione prevista dallo stesso.  
La selezione avverrà attraverso la griglia di valutazione di cui all’Allegato B  del presente bando; la 
graduatoria Provvisoria sarà pubblicata sul sito della Fondazione (www.itscatania.it) in data 21 ottobre 
2013.  

 
N.B. Il presente bando resta condizionato all’autorizzazione del finanziamento e alla effettiva 
erogazione dello stesso da parte del competente Ministero. 

 
 

  Catania li, 7 settembre 2013                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                              

     
 

 
ALLEGATO  A 
 

SPETT.LE FONDAZIONE  
ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITA SOSTENIB ILE TRASPORTI 

CATANIA 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DOCENTI PER CORSO ALLIEVO 
UFFICIALE DI MACCHINA - 5° Liv. EQF- 
 
 
_l_ sottoscritt_ 
 

Cognome  

Nome  

Sesso F M 

Provincia di Nascita   Comune di nascita   

Data di Nascita    

Cittadinanza  

Codice Fiscale                 

Indirizzo  

Provincia Residenza  Comune Residenza   

Cap  

Telefono  Telefono Cell.   

E-Mail  
(obbligatoria)  Fax  

Diploma di laurea  
 
  

 

Esperto di :  
 
 

 

 
 

CHIEDE 
 
 
di essere ammesso alla selezione in qualità di Docente per i seguenti moduli : 
 
 



                                              

     
 
 
__________________________________      ____________________________________ 
 
__________________________________      ____________________________________ 
 
__________________________________      ____________________________________ 
 
__________________________________      ____________________________________ 
 
__________________________________      ____________________________________ 
 
 
Allega alla presente: 
�         Curriculum vitae et studiorum in formato europeo  
�         Titoli……..  
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
  

Il/la sottoscritto/a ______________________________ ____________________preso atto dei contenuti del 
Bando di Selezione e delle condizioni in esso ripor tate  fa presente che quanto dichiarato ed  allegat o 
risulta corrispondente a verità. E’ consapevole del le sanzioni civili e penali cui incorre in caso di 
dichiarazioni e di produzioni mendaci.  
Lo/la scrivente si impegna, comunque, qualora l'amm inistrazione lo ritenesse necessario, a documentare  
in originale  quanto allegato.  
 
_________________li, _____________   FIRMA  _______ ____________________________________ 
 

 
  
_ l _ sottoscritt_ esprime il consenso, previsto dall’articolo 23 del Decreto Legislativo sulla PRIVACY n. 
196/2003, al trattamento dei dati esclusivamente per i fini previsti dalla presente istanza, nonché ai fini 
statistici e per eventuali azioni di monitoraggio e follow-up. Dichiara inoltre di avere ricevuto le informazioni 
di cui all’articolo 13, compresi i diritti di cui all’articolo 7 del citato Decreto Legislativo. 
  

 
 
_________________li, _____________   FIRMA  _______ ____________________________________ 



                                              

     
 

 
 
ALLEGATO  B 

 
 

SELEZIONE DOCENTI PER CORSO ALLIEVO UFFICIALE DI MA CCHINA - 5° Liv. EQF- 
 

 
 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 
 

PUNTEGGIO N. TITOLI TOTALE 
PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
MAX 

ATTRIBUIBIL
E 

TITOLI CULTURALI 

Laurea specifica rispetto ai contenuti didattici 
del modulo formativo  
 ( Il punteggio è attribuito per un solo titolo)  

8,00 
  

8 

Abilitazione all’insegnamento della disciplina  
 ( Il punteggio è attribuito per un solo titolo) 5,00 

  
5 

Dottorati di ricerca, specializzazioni, master e 
perfezionamenti nel settore specifico  rispetto 
ai contenuti didattici del modulo formativo 

1,00 
  

5 

Possesso certificazione ECDL full –  
sette esami 

2,00 
  

2 

Pubblicazione scientifica a stampa afferente 
al settore specifico  rispetto ai contenuti 
didattici del modulo formativo 

1 
  

3 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

specifico  servizio di docenza di ruolo  
nella  classe di concorso richiesta 
(punti 2 per ogni anno)   

2 

  

20 

specifico  servizio di docenza non di 
ruolo  nella  classe di concorso richiesta 
(punti 1 per ogni anno)   

1 
  

10 

Esperienza lavorativa nel settore specifico 
(punti 1 per ogni anno di almeno 180 giorni) 1 

  
20 

Docenza  presso università, ITS  o altri enti 
nel settore specifico  rispetto ai contenuti 
didattici del modulo formativo (punti 2 per 
incarico) 

2 

  

12 

Collaborazione in attività di innovazione e/o 
ricerca nei settori di riferimento svolti in Enti 
pubblici e/o aziende private (punti 1 per 
incarico) 

1 

  

10 

FORMAZIONE 
AGGIORNAMENTO 

Corsi di formazione e/o aggiornamento  nel 
settore specifico  rispetto ai contenuti didattici 
del modulo formativo  
(punti 1 per titolo) 

1 

  

5 

TOTALE 
100 


