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ITS - FONDAZIONE G. CABOTO 

 

SCUOLA SUPERIORE DI TECNOLOGIA PER IL MARE 

 

BANDO  DI SELEZIONE  

PER LA INTEGRAZIONE DEL CATALOGO DEI DOCENTI  

A CUI ATTINGERE PER L’EROGAZION DI CORSI PER    

TECNICI SUPERIORI  
(5° Liv. EQF) 

NEL SETTORE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE 
 

 

LA FONDAZIONE ITS PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE “G. CABOTO” - GAETA  

SCUOLA SUPERIORE DI TECNOLOGIA PER IL MARE  
 

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

Viste le C.M. emanate in materia; 

Vista la C.M . Prot. 2792/AOO84PS 

Vista la STCW ’78  emended 2010  

Visto il D.D. 1546/215  

INDICE 

una selezione pubblica, mediante valutazione di Curriculum Vitae, per la formazione di un 

Albo Docenti a cui attingere per l’erogazione di Corsi per Tecnico Superiore nel settore della 

Mobilità Sostenibile (5° Liv. EQF)  

 

Corsi Programmati Triennio 2017 - 2020 

La Fondazione ITS ha programmato di erogare per il prossimo triennio i seguenti corsi che potranno essere attivati 

secondo la richiesta del mercato del lavoro:  

1. TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITÀ DELLE PERSONE E DELLE MERCI, che prevede le seguenti 

specializzazioni:   

a. Tecnico per la Conduzione del Mezzo Navale - Riferibile all’Ufficiale di Coperta;  

b. Tecnico per la gestione degli apparati e degli Impianti di Bordo - Riferibile all’Ufficiale di Macchina; 

c. Tecnico per la Gestione delle attvità a servizio dei passeggeri a bordo delle navi ospitality and food 

manager - orientato ai servizi di accoglienza, organizzazione e supporto ai passeggeri;  

2. TECNICO SUPERIORE PER LA PRODUZIONE E MANUTENZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO E 

RELATIVE INFRASTRUTTURE  

3.  TECNICO SUPERIORE PER L'INFOMOBILITÀ E LE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE, che prevede le 

seguenti specializzazioni:  

a. Gestione Porti Turistici - unisce aspetti di organizzazione logistica e accoglienza e supporto turistico;   

b. Infomobilità e Infrastrutture Logistiche figura professionale legata alla gestione della organizzazione dei 

porti commerciali  

Requisiti Generali di ammissione  

1. Cittadino dell’Unione Europea  

2. Possesso del titolo di laurea nelle aree disciplinari di riferimento della “Mobilità Sostenibile”, ovvero possesso di 

comprovata esperienza professionale nel settore disciplinare di riferimento;  

3. Aver maturato un periodo non inferiore a 5 anni di lavoro/ricerca nel settore specifico di riferimento;  

4. Non aver lasciato il lavoro nel settore di riferimento da non più di 5 anni;  
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5. Conoscenza della lingua Inglese . 

6. Possesso del certificato “Train the Trainers Course” ai sensi IMO Model Course 6.09 (obbligatorio per i 

formatori provenienti dal mondo del lavoro e non abilitati all’insegnamento che si candidano per i corsi di cui al 

punto 1 a/b). 

Le Aziende socie della Fondazione e quelle che, pur non associandosi sottoscrivono protocolli di intesa per l’accoglienza 

di allievi in fase di tirocinio formativo, potranno candidare docenti con le medesime caratteristiche sopra definite.  

 

Costituiscono Titoli Preferenziali:  

1. Conoscenza dell’informatica e delle sue 

applicazioni;  

2. Conoscenza della lingua Inglese 

3. Capacità di gestione dei gruppi di lavoro e di 

ricerca;  

4. Competenze e conoscenze collaterali all’area 

disciplinare di riferimento;  

5. Essere in attività lavorativa nel settore di 

riferimento.  

Composizione Corpo Docente 

La Fondazione ITS, nell’assegnare gli incarichi si atterrà alle seguenti quote desunte dal DPCM 25/01/2008: 

 Almeno il 50% dei docenti di ciascun corso dovrà provenire dal mondo aziendale; 

 Massimo il 20% dei docenti potrà provenire dal mondo accademico; 

 Il restante 30% potrà provenire dal mondo della Ricerca, delle Professioni e dell’Istruzione Secondaria Superiore. 

Aree Disciplinari 

Visto il carattere interdisciplinare degli insegnamenti che saranno erogati nei corsi ITS, vengono  di seguito elencate le 

Aree disciplinari in luogo delle singole discipline per le quali ci si può candidare: 

 

N° AREA DIDATTICA 

01 MATEMATICA  

02 FISICA 

03 

INFORMATICA DI BASE E GESTIONE 

DATI – IOT/  INFORMATICA PROFESSIONALE 

04 AREA GIURIDICA 

05 AMMINISTRAZIONE E GOVERNO DELLE AZIENDE  

06 

 THE HUMAN ELEMENT/ LA GESTIONE DELLE 

RISORSE UMANE 

07 TUTELA AMBIENTALE 

08 ELETTRONICA E SISTEMI DI AUTOMAZIONE 

09 MANOVRA E GOVERNO DELLA NAVE 

10 TEORIA DELLA NAVE E GESTIONE DEL CARICO 

11 

LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E 

CONTABILE 

12 

LA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE 

E GESTIONE DELLA RISTORAZIONE A 

BORDO – ENOGASTRONOMIA  

13 

SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 

14 

SERVIZI SALE E VENDITA E 

ACCOGLIENZA TURISTICA 

15 SAFETY & SECURITY 

16 COMUNICAZIONI RADIO E SATELLITARI 

17 NAVIGAZIONE 

18 IMPIANTI AUSILIARI 

19 MANUTENZIONE PROGRAMMATA  

20 MACCHINE 

21 LOGISTICA 

22 ORGANIZZAZIONE E SERVIZI PORTUALI 

23 

ACCOGLIENZA E ORGANIZZAZIONE TURISTICA/ 

LA PIANIFICAZIONE ED 

ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE 

DEI PASSEGGERI A BORDO 

24 INGLESE 

25 FRANCESE 

Strutture didattiche  

Le attività didattiche si svolgeranno presso le aule e laboratori della Fondazione ITS “G. Caboto”, dell’IISS “ G. Caboto“ 

di Gaeta e presso strutture pubbliche e private del comparto marittimo. 

Organizzazione Didattica  
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I corsi si svolgeranno dal Lunedì al Sabato e saranno articolati per almeno 30 ore settimanali di attività didattica.  

o i libri di testo utilizzati nonché l’attività didattica e formativa saranno erogati con l’uso prevalente della lingua 

inglese;  

o dovrà essere adottata da ciascun docente una metodologia didattica di tipo laboratoriale con lo studio e l’analisi di 

casi concreti;  

o Il docente dovrà altresì predisporre il materiale didattico, in modo da poter essere inserito sulla piattaforma 

multimediale messa a disposizione dalla Fondazione ITS.  
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Domanda di ammissione  

La domanda di ammissione alla selezione e il modello Europass del Curriculum Vitae potranno essere scaricati dal Sito 

Web www.fondazionecaboto.it nella sezione “Lavora con Noi”. L’invio della domanda di ammissione e del CV, avviene 

esclusivamente in via telematica all’indirizzo segreteria@fondazionecaboto.it in formato PDF.  

L’inserimento dei docenti nell’Albo, avviene in base al possesso dei requisiti di ammissione. L’inserimento negli stessi non 

prevede la formulazione di graduatorie.  

Conferimento Incarichi  

Gli incarichi saranno affidati a coloro che sono inseriti nell’albo, sulla base di una istruttoria preliminare effettuata dal 

Comitato Tecnico Scientifico che tenga conto dei requisiti generali di ammissione, di quelli indicati come preferenziali e 

del curriculum vitae professionale. Dall’albo potranno essere chiamati  docenti a svolgere le attività didattiche secondo le 

esigenze dell’Istituto.  

Con la presentazione della domanda si dichiara:  

o Il possesso dei requisiti generali di ammissione;  

o Il livello delle competenze linguistiche, didattiche e tecniche;  

o La disponibilità a partecipare a uno o più corsi di formazione sulle metodologie che saranno utilizzate nella didattica 

ITS;  

e si impegna a:  

o Partecipare, a richiesta, come membro di commissione alle selezioni degli allievi;  

o partecipare alle riunioni periodiche di Coordinamento dei Docenti dell’Istituto al fine di omologare le metodologie 

didattiche agli obiettivi stabiliti dal Comitato Tecnico Scientifico;  

o aggiornare annualmente il proprio CV. 

Selezione delle Domande  

In ogni seduta il Comitato tecnico Scientifico esaminerà le candidature pervenute nel periodo precedente alla riunione e 

l’inserimento nell’albo docenti. 

Contratti e Retribuzioni  

Gli incarichi saranno conferiti mediante comunicazione scritta (anche via e-mail) con sottoscrizione di un Contratto di 

Collaborazione o di Prestazione d’Opera, ovvero di Consulenza in dipendenza del regime professionale e fiscale di ciascun 

docente. I docenti che prestano servizio presso Enti Pubblici, dovranno ottenere relativa autorizzazione allo svolgimento 

dell’attività didattica.  

Per gli insegnanti in ruolo e/o incaricati nelle Scuole Statali, l’impegno settimanale non potrà superare le 6 ore, qualora si 

svolga servizio con orario cattedra di 18 ore e, comunque, potranno essere assegnate ore fino al raggiungimento di un 

totale di 24 ore settimanali.  

Gli importi indicati a contratto sono da intendersi normalmente “Lordo Ente”, per cui al costo orario indicato dovranno 

essere applicate tutte le ritenute e tasse previste dalle norme vigenti. Tasse e ritenute saranno sempre indicate in fase di 

stipula di contratto. Ai docenti saranno applicati i parametri retributivi stabiliti nelle Circolari del Ministero del Lavoro.  

 

Privacy 

La Fondazione Caboto in qualità di titolare del trattamento, ai sensi del D.lgs 101/2018 raccoglie, presso gli ASPIRANTI 

FORMATORI nel rispetto delle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata dati personali di questi ultimi 

con le modalità e gli obblighi di riservatezza ivi previsti dalle norme su riportate. 

I dati degli ASPIRANTI FORMATORI (es. anagrafica, codice fiscale, estremi di documenti di identificazione) devono 

essere acquisiti dal Titolare per adempiere le attività proprie della Fondazione. I dati personali richiesti sono strettamente 

connessi e strumentali alla gestione dei rapporti con gli ASPIRANTI FORMATORI ovvero per il perseguimento delle 

seguenti finalità: 

http://www.fondazionecaboto.it/
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1) corretta e completa esecuzione delle finalità proprie della Fondazione; 

2) adempimenti di carattere amministrativo e contabile strettamente connessi alle finalità proprie della Fondazione; 

3) adempimento di specifici obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria connessi 

alle finalità proprie della Fondazione; 

4) aggiornamento dell’interessato sulle iniziative formative, attraverso l’invio di materiale connesso alle finalità 

proprie della Fondazione. 

 

Gaeta 15/09/2017 

 

Cesare d’Amico 

PRESIDENTE  


