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AI SOCI DELLA FONDAZIONE 
 

I.T.S.T. “E. FERMI” 
Via Capitano di Castri, 144 

FRANCAVILLA FONTANA (BR) 
 
 

PROVINCIA DI BRINDISI 
P.zza S.Teresa, 2 

BRINDISI 
 
 

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA 
Via Municipio, 1 

FRANCAVILLA FONTANA (BR) 
 
 

COMUNE DI GROTTAGLIE 
Via Martiri d’Ungheria, 1 

GROTTAGLIE (TA) 
 
 

DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE S.c.a r.l. 
                                                                                                        S.S.7  Km7,3 

                                                                                                        BRINDISI 
 
 

                                                                                                              UNIVERSITÀ DEL SALENTO 
                                                                                                        S.S.7  Km7,3 

                                                                                                      BRINDISI 
 
 

                                                                                                 UNIVERSUS-CSEI 
Viale Japigia, 188 

                                                                                                BARI 
 
 

LEONARDO S.p.A. 
                                                                                                              Piazza Monte Grappa, 4 

ROMA 
 
 

I.I.S.S. EUCLIDE 
Centro Studi Polivalente – Via Prezzolini 

BARI 
 
 

I.I.S.S. CARNARO 
Via Nicola Brandi, 1 

BRINDISI 
 
 

AXIST S.r.l. 
Corso Susa, 242 

RIVOLI (TO) 
 
 

POLITECNICO DI BARI 
Via Amendola, 126/B 

BARI 
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Oggetto: Progetto TECNICO SUPERIORE DELLE TECNOLOGIE PRODUTTIVE DELL’INDUSTRIA AEROSPAZIALE 
(in sigla TESAERO) approvato con D.D. del Servizio Formazione Professionale n.840 del 17.10.2016 pubblicata sul 
BURP n.120 del 20.10.2016, presentato dalla Fondazione ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITA’ 
SOSTENIBILE – SETTORE AEROSPAZIO PUGLIA in risposta all’Avviso Pubblico n.6/2016 - P.O. PUGLIA 2014-2020 
pubblicato sul BURP n.108 del 23.09.2016 – CUP: B89D16011860009 – CIG: Z731FFC2D6 
Richiesta disponibilità di risorse umane per docenza e laboratorio nel corso. 
 

Gent.mi Soci 
la Fondazione ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE – SETTORE AEROSPAZIO 
PUGLIA, quale soggetto attuatore del progetto in oggetto, in ottemperanza al proprio regolamento ed altresì viste la 
delibera del 17.10.2016 del Consiglio d’Indirizzo della Fondazione “STITUTO TECNICO SUPERIORE PER LA 
MOBILITA’ SOSTENIBILE – SETTORE AEROSPAZIO PUGLIA e la delibera del 07.11.2016 di Giunta Esecutiva, Vi 
invita a segnalare la disponibilità di vostri dipendenti a tempo indeterminato  per ricoprire il ruolo di docenti del corso. 
 
I REQUISITI RICHIESTI dalla Fondazione, come meglio specificato nell'elenco dei moduli formativi e indicati nel progetto 
approvato dalla Regione Puglia, per tali figure sono: 
a) esperti del mondo del lavoro e delle professioni in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento (quadriennale 

o quinquennale), laurea specialistica o magistrale o titolo equivalente, nella materia oggetto dell’Unita Formativa per 
la quale si candidano, ed esperienza professionale, almeno decennale, nella materia oggetto dell’Unita Formativa per 
la quale si candidano. 

Si richiede altresì: 
- disponibilità a svolgere le attività didattiche in propri laboratori per almeno il 25% delle ore 
- disponibilità ad accogliere allievi in stage. 
 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum, qualora pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali su indicate. 
In caso di più candidature rispondenti ai requisiti minimi richiesti, La Giunta Esecutiva effettuerà una valutazione per titoli 
ed esperienza professionale ed in caso di equivalenza di profili professionali proposti assegnerà l’incarico al 
professionista più giovane di età.  
Con il socio che avrà proposto il candidato selezionato si stipulerà apposita convenzione per lavoro distaccato.  

 
RIMBORSO A COSTI REALI 
Al socio verrà riconosciuto, a norma del regolamento della Fondazione e della circolare 2/2009 del Ministero del Lavoro, 
il rimborso a costi reali, nel limite del budget di spesa previsto da progetto approvato pari a: 

- 80,00 euro/ora per i docenti di Fascia A,  
- 60,00 euro/ora per i docenti di Fascia B,  
- 40,00 euro/ora per i docenti di Fascia A. 

L’incarico per ciascun modulo didattico avrà la durata di n.ro 25 ore e si svolgerà, secondo il calendario che verrà 
stabilito dalla Fondazione. Si allegano al presente invito l’elenco dei moduli didattici per i quali presentare disponibilità di 
personale. 
Il luogo di lavoro s’intende la sede della Fondazione e pertanto non sarà riconosciuto alcun rimborso spese viaggi, vitto e 
alloggio per raggiungere tale Sede. Eventuali costi sostenuti per spostamenti motivati e preventivamente autorizzati, 
potranno essere rimborsati se rispondenti ai criteri di rendicontabilità dell’Avviso in oggetto. 
Il pagamento del compenso avverrà con cadenza da concordare anche in relazione alle disponibilità di cassa connesse 
alle erogazioni del finanziamento pubblico regionale, previa verifica delle ore prestate, presentazione di report delle 
attività svolte, presentazione di rendiconto a costi reali e copia di tutta la documentazione probatoria (busta paga, 
bonifico, F24, prospetto di riparto dei costi previdenziali). 
 
MODALITA’ DI RISPOSTA AL PRESENTE INVITO 
I soci interessati sono invitati a far pervenire alla Fondazione in un unico plico i seguenti documenti: 
- domanda di disponibilità del socio, redatta in conformità al modulo allegato al presente invito, a cura del legale 

rappresentante; 
- allegato 1 al modulo di domanda, a cura del dipendente proposto; 
- curriculum vitae in formato europeo del dipendente proposto; 
- fotocopia di un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante; 
- fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dipendente proposto. 
Nella domanda di partecipazione dovranno essere indicati, e saranno pertanto presi in considerazione, solo i titoli 
valutabili ai fini dell'obiettivo/azione oggetto della candidatura. L’allegato 1 dovrà essere debitamente compilato, pena 
l’esclusione. 
 
Il plico dovrà pervenire alla Fondazione, entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 06.10.2017 a mezzo posta 
elettronica certificata al seguente indirizzo: its.aerospaziopuglia@pec.it 
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Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza (tali 
plichi non verranno aperti e verranno trattati come non consegnati) o quelli privi di tutta la documentazione richiesta. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati forniti da ciascun candidato in occasione al presente procedimento e al successivo rapporto contrattuale saranno 
trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale della Fondazione (art.13 D.L.vo 30/06/03 n° 196 e 
successive integrazioni). 
 

In attesa di un Vs. cortese riscontro in merito, porgo cordiali saluti. 
 

         f.to il Presidente 
Prof. Antonio FICARELLA  

 
 
Allegati: 

 Moduli didattici 
 Modulo di domanda di disponibilità del socio 
 Allegato 1 al modulo di domanda 

 


