REGOLAMENTO DELL’ALBO/ELENCO DOCENTI DI INNOVAZIONE TERZIARIO (ITER) S.C. A R.L.
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
CONSIDERATO che il Centro di Formazione ITER S.C. A R.L. opera per lo sviluppo sistematico di
competenze professionali specifiche (tipiche) delle imprese del terziario;
e che ITER favorisce l'accesso alle professioni del terziario attraverso la formazione dei giovani,
gli stage aziendali, i piani di inserimento professionale, interventi di formazione continua per
imprenditori e dipendenti, anche attraverso percorsi di autoformazione, formazione a
distanza (FaD) e programmi individualizzati.
RITENUTO pertanto necessario provvedere alla istituzione dell’Albo/elenco docenti adotta il
seguente regolamento
Art. 1
(Istituzione dell’Albo/elenco e finalità)
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di iscrizione all’ Albo/elenco docenti di ITER
2. L’Albo/elenco docenti è aperto a professionalità interne ed esterne.
3. L’iscrizione all’Albo/elenco non si configura come procedura concorsuale, non dà luogo alla
predisposizione di graduatorie pubbliche né all’attribuzione di punteggi o altre
classificazioni.
4. L’iscrizione all’ Albo/elenco è tuttavia condizione per il conferimento di incarichi di
docenza presso ITER, salvo quanto stabilito nel successivo art.5.
5. L’Albo/elenco costituisce fonte privilegiata ma, tuttavia, non esclusiva per il conferimento
di incarichi per le attività formative.
Art. 2
(Modalità di iscrizione)
1. L’iscrizione all’Albo è gratuita e a domanda, con formula di autocertificazione ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. La domanda non è soggetta a termini e dovrà essere formulata compilando l’apposito
modulo di cui all’Allegato A disponibile sul sito www.innovazioneterziario.it.
3. La domanda dovrà essere inoltrata in originale al seguente indirizzo di posta elettronica
iter@innovazioneterziario.it o consegnata brevi manu alla segreteria di ITER - Strada
Montecorneo 45, Perugia.
4. ITER si riserva di richiedere in qualsiasi momento la documentazione atta a certificare
quanto dichiarato nella domanda di iscrizione all’Albo/elenco.
5. Gli iscritti all’Albo/elenco possono comunicare ITER ogni variazione delle informazioni
fornite, seguendo la stessa modalità con cui è stata presentata domanda.
6. L’Albo/elenco sarà aggiornato da ITER ogni anno, il 1 giugno e il 1 dicembre.
7. Ai fini dell’iscrizione all’Albo/elenco è richiesto il consenso all’utilizzo dei dati personali, ai
sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e del GDPR 679/16. I dati raccolti saranno utilizzati
per le sole finalità inerenti le attività di docenza.

Art. 3
(Valutazione delle domande)
1. Le domande di iscrizione all’Albo/elenco sono accolte previa valutazione da parte di
apposita commissione presieduta dal Direttore di ITER, composta dai Coordinatori delle
attività formative.
Art. 4
(Aree di competenza)
1. Le aree tematiche e le materie delle attività di docenza e di collaborazione presso ITER
sono riportate nell’Allegato B del presente regolamento.
2. Nell’ambito delle aree tematiche possono essere presentate anche domande per materie
non inserite nel predetto elenco. In tal caso ITER si riserva di inserirle nella lista.
Art. 5
(Conferimento degli incarichi)
1. In deroga a quanto stabilito dall’art.1, comma 4, il conferimento dell’incarico di docente
può essere attribuito a soggetti di chiara fama non iscritti, ovvero nei casi in cui
nell’Albo/elenco non risultino presenti competenze specifiche rispetto alle esigenze
formative.
2. Il conferimento dell’incarico avverrà mediante atto/lettera di incarico.
Art. 6
(Valutazione degli incarichi prestati)
1. La valutazione degli incarichi prestati rientra nella più vasta azione dell’ITER di valutazione
della formazione erogata, attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori della formazione.
La valutazione della docenza sarà centrata sulle metodologie, sui materiali didattici, sulla
relazione didattica, sul gradimento dei corsisti e sul livello di apprendimento raggiunto.
2. I risultati della valutazione, sulla base degli indicatori utilizzati, sono comunicati al
docente.
Art. 7
(Requisiti per l’iscrizione)
L’iscrizione all’Albo/elenco può essere richiesta se in possesso dei requisiti di ordine generale o
tecnico di seguito elencati:
a) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;
b) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di non essere sottoposto a
procedimenti penali o a misure di prevenzione o di sicurezza;
c) di possedere esperienza pregressa nell’attività di formazione, di studio e di ricerca.
Art. 8
(Fasce di professionalità)
Gli iscritti all’Albo/elenco vengono suddivisi in due fasce di professionalità:
1. Junior: esperto di livello di istruzione e/o esperienza professionale almeno annuale
coerente con l’ambito tematico di docenza.

2. Senior: alternativamente i) possesso del livello di istruzione EQF 5 (ITS), EQF 6 (Laurea) e
superiori accompagnato da esperienza almeno triennale: ii) possesso di qualifica
professionale nel campo dei processi formativi o del settore di progettazione formativa,
acquisita successivamente a diploma di scuola secondaria superiore (EQF 4) accompagnato
da esperienza almeno quinquennale; iii) esperienza professionale maturata nel ruolo o nel
settore pari ad almeno cinque anni.
Art. 9
(Retribuzione degli incarichi)
1. I compensi per l’attività di docenza, con riferimento alle fasce di professionalità, saranno
indicati nelle lettere di incarico conferite per ogni singolo progetto formativo.
Art. 10
(Pubblicizzazione)
1. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito Internet di ITER www.innovazioneterziario.it.
2. Per consentire la massima partecipazione alle procedure di iscrizione all’Albo/elenco, il
presente regolamento sarà altresì diffuso attraverso newsletter.
Perugia, 02/01/2019
L’Amministratore Delegato
Vasco Gargaglia

ALLEGATO B

•

È possibile presentare la propria candidatura rispetto alle seguenti “Aree tematiche di docenza”:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Igiene degli alimenti
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Qualità aziendale
Organizzazione e gestione aziendale
Controllo di gestione e contabilità
Gestione del magazzino e movimentazione delle merci
Comunicazione
Vendite
Visual merchandising settore FOOD
Visual merchandising settore NON FOOD
Marketing e Web & Social Marketing
Informatica
Lingua Inglese
Lingua Italiana

