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PROT. 174/U  del 04/03/2023 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Codice: Avv_02/22_AgroOlio_001 

 

PER LA COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST DI DOCENTI E ALTRE FIGURE CON 
COMPETENZE SPECIALISTICHE INTERESSATI A COLLOBORARE CON LA FONDAZIONE ITS 

SICANI NELL’AMBITO DELL’AVVISO PUBBLICO 2/2022 
 

VISTO 
l’Avviso Pubblico n.2/2022 “Offerta formativa di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) in Sicilia (biennio 

con avvio nel 2022)”, mediante il finanziamento di percorsi formativi biennali finalizzati al 
conseguimento di un diploma di tecnico superiore collocato nel V livello EQF (Quadro Europeo delle 
Qualificazioni), approvato con D.D.G. 1733 del 19/09/2022; 

 
PREMESSO CHE 

 
- è istituito, ai sensi del DPCM 25.01.2008 (capo II), per il periodo formativo 2022-2024 il Corso 

ITS biennale per il conseguimento del Diploma di “Tecnico Superiore responsabile delle 
produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali – filiera olivicola” 
con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del Quadro europeo delle 
qualifiche (V EQF); 
 

- il D.D.G. n. 249 del 10/02/2023 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale – Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del diritto allo studio di 
Approvazione graduatoria provvisoria – “Offerta formativa di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) 
in Sicilia biennio con avvio nel 2022; 

 

- la recente riforma introdotta dalla Legge 15 luglio 2022, n. 99 che ha istituito il Sistema 
terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte integrante gli ITS (Istituti tecnici 
superiori), che ne ha mutato la denominazione in Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy). 

 
CONSIDERATO CHE 

 

− la Fondazione, per l’attuazione delle proprie attività istituzionali, può utilizzare personale 
interno dipendente (a tempo determinato e/o indeterminato) o ricorrere a personale esterno, 
da selezionare con procedure ad evidenza pubblica;  

− la presente manifestazione di interesse è finalizzata a costituire, nel rispetto dei principi di 
trasparenza ed evidenza pubblica, una long list di docenti e altre figure con competenze 
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specialistiche da coinvolgere nella realizzazione delle attività formative e progettuali in genere, 
in quanto funzionale al raggiungimento degli scopi della Fondazione stessa; 

TUTTO CIÒ VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO 

INVITA 

Tutti coloro che sono interessati ad essere inseriti nella Long List della Fondazione a presentare la 
propria candidatura nell’ambito della presente Manifestazione di interesse. 
L’articolazione didattica del piano formativo, pubblicato sul sito www.itssicani.it, è la seguente: 
 
“Tecnico Superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e 

agro-industriali – filiera olivicola” 

 

 PERSONALE DOCENTI D’AULA 

 

N. DENOMINAZIONE MODULO/UNITÀ FORMATIVA N. ORE 

1 AREA TRASVERSALE  

1.1 AMBITO LINGUISTICO, COMUNICATIVO E RELAZIONALE  

1.1.1 Lingua inglese 30 

1.1.2 Lingua inglese tecnica 30 

 
1.1.3 

Programmazione strategica delle risorse umane, leadership, teamwork, orientamento e 
analisi delle competenze 

 
30 

1.2 AMBITO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO  

1.2.1 Informatica e reti telematiche 40 

1.2.2 Statistica 20 

1.3 AMBITO GIURIDICO ED ECONOMICO  

1.3.1 Diritto 30 

1.3.2 Storia e cultura del territorio 30 

1.4 AMBITO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE  

1.4.1 Sicurezza nei luoghi di lavoro 30 

1.4.2 Organizzazione aziendale 20 

1.4.3 Pari opportunità e anti-discriminazione 20 

 

N. DENOMINAZIONE MODULO/UNITÀ FORMATIVA N. ORE 

2   AREA SPECIALISTICA  

2.1 
PROPORRE SOLUZIONI TECNOLOGICHE CHE INTRODUCONO ELEMENTI INNOVATIVI  
E COMPETITIVI DI PRODOTTO E DI PROCESSO  

 

 

2.1.1   Biologia dell'olivo  
 

30 

2.1.2 Propagazione e certificazione del materiale vivaistico  
 

60 

2.1.3 Caratteristiche agronomiche del panorama varietale  
 

30 

2.1.4 Progettazione sistemi di impianto  
 

30 

2.1.5 Gestione colturale del suolo e della chioma  
 

30 

2.1.6 Macchine per l'olivicoltura e relativo impiego  
 

30 
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Gli aspiranti docenti qualora siano dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altre 
Amministrazioni dovranno essere debitamente autorizzati e la stipula del contratto sarà 
subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
 
La LONG LIST docenti è suddivisa nelle seguenti sezioni: 

− Sez. A Docenti universitari e/o ricercatori; 

− Sez. B Docenti di scuola media superiore, formatori e tecnici di laboratorio; 

− Sez. C Docenti, tecnici ed esperti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni. 
 LONG LIST deve essere composta da docenti con almeno 5 anni di esperienza. Si precisa che 
almeno il 50% del corpo docente dovrà provenire dal mondo del lavoro con specifica esperienza 
professionale maturata nel settore. 
 

2.2 
GESTIRE I PROCESSI DI PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE NELL’AMBITO DI 
SPECIALIZZAZIONI E PECULIARITÀ DEL MADE IN ITALY  

 

 

2.2.1 Tecnologie per l'estrazione dell'olio  
 

60 

2.2.2 Tecnologie per la trasformazione delle olive da mensa  
 

30 

2.2.3 Parametri chimici ed organolettici del'olio  
 

30 

2.2.4 Laboratorio di analisi chimiche e fisiche delle produzioni olivicole  
 

30 

2.3 
GESTIRE I PROCESSI PRODUTTIVI SECONDO I PRINCIPI DI ECO-COMPATIBILITÀ E 
SOSTENIBILITÀ  

 

 

2.3.1 Sistemi di valutazione impatto ambientale applicati alle aziende olivicole  
 

30 

2.4 
APPLICARE SISTEMI DI CONTROLLO SU MATERIALI, PROCESSI E PRODOTTI  
PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ  

 

 

2.4.1 Settaggio macchine frantoio (molitura, estrazione, separazione) ambiente stoccaggio  
 

60 

2.5 
ESEGUIRE E/O INTERPRETARE ANALISI SULLE PRODUZIONI E SUI PRODOTTI  
AGRO-ALIMENTARI  

 

 

2.5.1 Analisi sensoriali olive da mensa e dell'olio  
 

60 

2.6 
APPLICARE LE NORMATIVE COMUNITARIE, NAZIONALI E REGIONALI IN MATERIA DI  
SALVAGUARDIA E TUTELA AMBIENTALE, QUALITÀ E SICUREZZA, IMPORT ED EXPORT  

 

 

2.6.1 Etichettatura dei prodotti agroalimentari  
 

60 

2.6.2 Sistema di gestione qualità, sicurezza e ambiente - certificazioni  
 

30 

2.6.3 Tecniche ecocompatibili nella gestione dell'azienda olivicola per il contenimento delle 
problematiche ambientali anche nel campo della "green economy"  

 

15 

2.7 
APPLICARE LE INTEGRAZIONI POSSIBILI FRA PIATTAFORME LOGISTICHE E STRUMENTI  
DI MARKETING  

 

 

2.7.1 Gestione del magazzino e logistica  
 

45 

2.7.2 Economia e marketing dell'impresa olivicola  
 

30 

2.8 
APPLICARE LE METODOLOGIE PER LE VALUTAZIONI DELL’IMPATTO AMBIENTALE E  
STRATEGICO (VIA E VAS)  

 

 

2.8.1 Criteri di valutazione dell'impatto ambientale 
 

30 
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Con riguardo all’Avviso 2/2022 (di cui sopra), le figure professionali previste dalle attività della 
Fondazione, sono:  

− Docenti d’aula esperti nelle unità formative di cui al Piano formativo sopra dettagliato; 

− Esperti nell’attività di progettazione esecutiva per la costituzione del gruppo di progetto; 

− Tutor d’aula; 

− Collaboratori amministrativi; 

− Orientatori; 

− Esperti nella Direzione di Progetto; 

− Esperti nel Coordinamento Didattico; 

− Esperti Monitoraggio fisico e finanziario esterno; 

− Esperti nella gestione di segreteria tecnico-amministrativa. 
 
L’aspirante docente potrà indicare un massimo di due moduli/unità formative (pena esclusione 
della domanda). Ogni modulo potrà essere assegnato ad uno o più docenti. Per quanto riguarda le 
restanti figure, è possibile indicare una sola figura (pena esclusione della domanda). Saranno presi 
in considerazione, al fine di valutare l’idoneità dei candidati: 

− le esperienze professionali e lavorative certificabili nel settore specifico. A tal proposito 
rappresenteranno carattere preferenziale le esperienze professionali e lavorative certificabili 
svolte all’interno della Fondazione stessa; 

− le conoscenze e le abilità documentate in materia di didattica e laboratoriale per 
competenze; 

− il titolo di studio; 

− i titoli culturali e accademici coerenti con l’unità formativa prescelta; 

− la (eventuale) partecipazione ad attività di formazione nell’ambito specifico. 
 
Il presente avviso ha lo scopo di istituire una LONG LIST di esperti e soggetti disposti ad assumere 
eventuali incarichi di docenza e per altre figure, inserite nella presente Long List, nell’ambito delle 
attività formative di cui alla “Realizzazione di percorso formativi di Istruzione Tecnica Superiore 
(ITS), finalizzati al conseguimento del diploma di Tecnico Superiore come da DPCM del 25/01/2008 
e s.m.i. Le domande di ammissione verranno valutate dalla commissione esaminatrice che redigerà 
la lista degli esperti ritenute idonei all’espletamento del programma formativo approvato. 
L’iscrizione alla LONG LIST non è requisito necessario e vincolante ai fini dell’attribuzione 
dell’incarico. La Commissione esaminatrice provvederà, in riferimento al programma didattico 
approvato, con proprio insindacabile giudizio e quando necessario, a dare l’idoneità al 
conferimento dell’incarico al docente più idoneo all’espletamento delle specifiche attività 
didattiche. In caso risulti destinatario di contratto di collaborazione, l’aspirante Docente e per altre 
figure, inserite nella presente Long List, potrà sostenere un colloquio con la commissione. 
L’inserimento nella Long List e la selezione per lo svolgimento delle attività in essere nella 
Fondazione avvengono su criteri e determinazioni adottati ad insindacabile giudizio degli organi 
preposti della Fondazione. L’iscrizione nella Long List avviene senza organizzazione di graduatoria 
alcuna. L’iscrizione nella Long List non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi professionali 
ovvero alcun obbligo per la Fondazione a conferire incarichi. La Fondazione attingerà dall’elenco 
secondo le competenze di volta in volta ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi da 
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raggiungere. L’incarico di collaborazione verrà conferito senza alcun vincolo di subordinazione non 
potendosi in alcun caso configurare un rapporto di lavoro dipendente con la Fondazione.  
 
La domanda di inserimento, da presentare esclusivamente attraverso l’allegato “Modello 1 (codice: 
Avv_02/22_AgroOlio_001_Docenti)” per i docenti; e l’allegato “Modello 2 (codice: 
Avv02/22_AgroOlio_001_AltreFigure)” per le altre figure professionali, dovrà essere corredata, 
pena l’esclusione, di curriculum vitae et studiorum, datato e firmato, in formato europeo e di valido 
documento di riconoscimento. 
 
La domanda dovrà essere presentata:  
 

Apertura presentazione Chiusura presentazione domande 

04 marzo 2023 19 marzo 2023 

 
La domanda di inserimento dovrà essere presentata esclusivamente, pena esclusione, secondo le 
seguenti modalità: 

- brevi manu presso la sede della Fondazione (ufficio di segreteria: Via Benedettine n.1, 
Bivona); 

- all’indirizzo di posta elettronica certificata: itssicani@pec.it 
 
L'oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura:  

• codice: Avv_02/22_AgroOlio_001_Docenti 

• codice: Avv_02/22_AgroOlio_001_AltreFigure 
a seconda della categoria a cui si desidera partecipare. 
 

CANCELLAZIONE DALLA LONG LIST 
La Fondazione ITS Sicani si riserva di procedere, in qualsiasi momento, ad una verifica di quanto 
dichiarato nell’istanza di ammissione e/o nei curricula, pena l’esclusione in caso di accertamento di 
false dichiarazioni. Nel caso in cui l’accertamento dovesse avvenire in fase successiva 
all’affidamento dell’incarico al professionista, e le dichiarazioni risultassero false, il contratto è 
immediatamente nullo, con responsabilità per l’incaricato per dichiarazioni mendaci rese, secondo 
le vigenti norme di legge. 
È escluso dall’elenco, ad insindacabile giudizio della Fondazione ITS Sicani (e comunque sino a 
quando sussistano le cause di esclusione stesse) il docente, consulente, esperto: 
1. che abbia maturato a suo carico una grave inadempienza contrattuale; 
2. che abbia fornito dichiarazioni non veritiere; 
3. che sia stato sospeso o escluso dall’albo professionale di appartenenza o che ne abbia perso i 

requisiti per l’iscrizione; 
4. che abbia abbandonato, senza valida giustificazione, un incarico già affidato; 
5. che non abbia assolto, con puntualità e diligenza incarichi già affidati o non abbia fornito 

prestazioni verificate valide, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo. 
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MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA LONG LIST 
Non saranno accettate le domande:  

- pervenute oltre il termine di scadenza del presente avviso;  
- pervenute con modalità differenti da quelle indicate nel presente Avviso;  
- con documentazione incompleta; 
- non contenente il Curriculum personale, datato e sottoscritto, da cui si evincono tutti gli 

elementi di ammissione alla selezione; 
- prive di fotocopia del documento di riconoscimento valido, carenti delle informazioni 

richieste o prive della sottoscrizione. 
 
INFORMATIVA PRIVACY 

Con la presente clausola la Fondazione ITS dichiara che il trattamento dei dati personali e/o sensibili forniti 

sarà effettuato in conformità al RGDP 679/2016 e all’art. 11 comma 1 lettere da a) ad e) del D.Lgs 196/03. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 comma 1 lettere da a) ad f), Fondazione ITS Sicani di Bivona 

dichiara che il trattamento sarà effettuato con lo scopo di adempiere su esplicite richieste nonché per fini 

istituzionali propri della Pubblica Amministrazione; che il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di 

mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste 

dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; che il 

conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria e l’eventuale, parziale o totale 

rifiuto di rispondere comporterà o potrà comportare per questo istituto l’impossibilità di adempiere alle 

richieste; che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti od imposti dalla legge e 

secondo le modalità in essa contenute; che si potranno esercitare i propri diritti in conformità a quanto 

prescritto negli artt. da 7 a 10 del D.Lgs 196/03; che il Titolare del trattamento dei dati è Fondazione ITS 

Sicani di Bivona – Via F. Picone n. 1, 92010 Bivona. 

 

Bivona (AG), 04 marzo 2023 

Il Presidente della Fondazione 
Dott. Costa Ciro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


