
 

 

 

Via San Severo Km 2 - 71121 - Foggia - T./FAX 0881.746122 - Registro P.G. . Prefettura di FG  434/2015  - n. REA  FG- 295940 

www.apuliadigitalmaker.it info@apuliadigitalmaker.it - itsapuliadigitalmaker@pec.it - C.F. 94099950712 - P.IVA  04050770710 
 

 

Prot.  n. 224 del 7 novembre 2017   

         

Avviso pubblico per la creazione di una short list  

di docenti altamente qualificati per i percorsi biennali 

 

 

Tecnico superiore per l’organizzazione e la fruizione dell’informazione e 

della conoscenza - Multimedia Producer 

 

Tecnico Superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi 

software  - Digital Farmer 

 

     1. Oggetto dell’Avviso 

La Fondazione ITS APULIA DIGITAL MAKER – area Tecnologie dell’Informazione e della 

comunicazione – con sede legale e operativa in Foggia alla Via San Severo km 2,00 - Indirizzo 

web: http://www.apuliadigitalmaker.it,  - con il presente avviso intende procedere alla creazione di 

una short list di docenti per i corsi biennali di “Tecnico superiore per l’organizzazione e la 

fruizione dell’informazione e della conoscenza – Multimedia Producer”  e “Tecnico Superiore per i 

metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software  - Digital Farmer”, per gli anni formativi 

2017/2018 e 2018/2019. 

 

2. Competenze professionali richieste  

Le tabelle 1 e 2 elencano le unità formative per le quali è aperta la presente short list. I candidati 

che vogliono presentare domanda devono dimostrare di possedere competenze coerenti con le 

stesse unità formative, nonché i requisiti riportati al punto successivo.  

 I candidati possono presentare candidatura per più di una unità formativa. 

 

 

http://www.apuliadigitalmaker.it/
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Tabella 1 – Elenco unità formative Multimedia Producer 

I 

ANNO 
Denominazione U.F. Durata  

1 INGLESE TECNICO 50 

2 COMUNICAZIONE 

MULTIMEDIALE E 

CROSSMEDIALE 

20 

3 MATEMATICA PER AMBIENTE 

TECNICO 

20 

4 FISICA TECNICA 20 

5 STATISTICA 20 

6 SICUREZZA SUL LAVORO 12 

7 PROJECT WORK 30 

8 NFORMATICA 30 

9 TECNICHE DI PRODUZIONE 

AUDIOVISIVA 

120 

10 TECNICHE DI MODELLAZIONE 3D, 

ANIMAZIONE E VFX 

295 

11 SVILUPPO SISTEMI E 

APPLICAZIONI 

163 

 

II 

ANNO 
Denominazione U.F. Durata  

1 INGLESE TECNICO 50 

2 CREAZIONE D’IMPRESA 10 

3 DIRITTO ED ETICA DELLA 

COMUNICAZIONE 

18 

4 ECONOMIA E FINANZA DI 

PRODUZIONE 

20 

5 TECNICHE DI MANAGEMENT 30 

6 PROJECT WORK 20 

7 ANALISI RISULTATI E 

PERFORMANCE MULTICANALE 

20 

8 TECNICHE DI PRODUZIONE 

AUDIOVISIVA 

50 

9 SVILUPPO SISTEMI E 

APPLICAZIONI 

62 

10 PREPARAZIONE ESAMI 10 

11 INCONTRI CON LE AZIENDE 10 
 

 

Tabella 2 – Elenco unità formative Digital Farmer 

I 

ANNO 
Denominazione U.F. Durata  

1 INGLESE TECNICO 50 

2 COMUNICAZIONE 

MULTIMEDIALE E 

CROSSMEDIALE 

20 

3 MATEMATICA PER AMBIENTE 

TECNICO 

20 

4 FISICA TECNICA 20 

5 STATISTICA 20 

6 SICUREZZA SUL LAVORO 12 

7 INFORMATICA 30 

8 PROJECT WORK 30 

9 AGRONOMIA E FILIERE 143 

10 IOT, DRONI, BIG DATA E 

ANALITYCS 

233 

11 SVILUPPO SISTEMI INFORMATICI 

PER L'AGRICOLTURA 

202 

 

II 

ANNO 
Denominazione U.F. Durata  

1 INGLESE TECNICO 50 

2 DIRITTO  12 

3 ECONOMIA 10 

4 CREAZIONE D’IMPRESA 10 

5 TECNICHE DI MANAGEMENT 25 

6 PROJECT WORK 20 

7 IOT, DRONI, BIG DATA E 

ANALITYCS 

75 

8 SVILUPPO SISTEMI 

INFORMATICI PER 

L'AGRICOLTURA 

78 

9 PREPARAZIONE ESAMI 10 

10 INCONTRI CON LE AZIENDE 10 
 

 

3. Requisiti per l’ammissione alla short list 

Per le Unità Formative di cui al punto 2 possono presentare domanda di inserimento alla short list:  

a) professori, ricercatori e dottorandi che operano presso università e centri di ricerca;  

b) docenti della scuola secondaria superiore di secondo grado;  

c) esperti provenienti dal mondo della formazione professionale;  
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d) esperti del mondo del lavoro 

che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

laurea coerente con l’insegnamento delle discipline per le quali ci si candida ed esperienza di almeno 5 anni 

in attività di docenza (pubblica, finanziata o privata) per le stesse discipline. 

e/o 

almeno 5 anni di attività lavorativa coerente con l’unità formativa per la quale ci si propone come docente. 

 

     4. Modalità e termini di presentazione delle domande 

La domanda redatta in carta semplice, come da modello allegato, dovrà essere sottoscritta dal 

candidato e inviata esclusivamente con una delle seguenti modalità: 

- con consegna presso la sede della Fondazione ITS Apulia Digital Maker, in via San Severo Km 

2 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00  alle 12,00), in busta chiusa, sulla quale riportare la dicitura 

“Short list Docenze”. 

- con posta elettronica all’indirizzo bandi@apuliadigitalmaker.it, indicando nell’oggetto “Short 

list Docenze ” . 

Le modalità di scelta per l’invio o la consegna sono ad esclusivo carico del mittente e la 

Fondazione ITS Apulia Digital Maker declina ogni responsabilità in merito ad eventuali disguidi. 

Alla domanda dovranno essere altresì allegati:  

- curriculum vitae in formato europeo, dettagliato, datato e firmato, riportante le dichiarazioni ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 e del  D.Lgs n. 196/2003; 

- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 

5. Selezione delle domande  

Le domande pervenute saranno esaminate da una apposita commissione che accerterà la loro 

rispondenza ai requisiti richiesti. 

I candidati, che saranno in possesso dei requisiti richiesti, saranno inseriti, nella short list tenuta 

presso la sede della Fondazione ITS, per le unità formative per le quali ci si è candidati e in ordine 

alfabetico, non essendo prevista la predisposizione di una graduatoria di merito. 

L’ITS Apulia Digital Maker si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei 

curricula e di richiedere, in qualsiasi momento, i documenti giustificativi. 

 

6. Modalità di individuazione dei docenti 

Il ricevimento della domanda di partecipazione alla short list e quindi del Curriculum Vitae non 

costituisce per la Fondazione alcun impegno nei confronti del candidato all’inserimento nella Short 

mailto:bandi@apuliadigitalmaker.it
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list, che sarà condizionato alla verifica del possesso dei requisiti e delle dichiarazioni fornite.  

La costituzione della short list non prevede la predisposizione di graduatorie e l'inserimento nella 

stessa non comporta alcun diritto da parte dell'aspirante a ottenere incarichi professionali.  

L’eventuale affidamento dell’incarico avverrà sulla base delle specifiche esigenze della 

Fondazione e in funzione delle competenze del candidato e della sua disponibilità ad assumere 

l’incarico.  

Costituisce titolo di preferenza la provenienza da scuole, enti di formazione, università ed imprese che 

fanno parte della Fondazione ITS. 

La verifica dei requisiti e la scelta del candidato sono effettuati dal Presidente e dal Direttore della 

Fondazione e dal Presidente del Comitato tecnico scientifico tra i candidati inseriti nella short list.  

La short list manterrà la sua validità fino al 31 dicembre 2019. 

 

     7. Tutela della privacy 

Ai fini del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, tutti i dati saranno trattati solo per le finalità 

connesse e strumentali al presente avviso e alla eventuale stipula e gestione del contratto, nel 

rispetto delle disposizioni vigenti. 

 

8. Ulteriori informazioni  

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo e-mail: info@apuliadigitalmaker.it, 

anche ai fini di un eventuale appuntamento con la segreteria dell’ITS APULIA DIGITAL 

MAKER. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito della Fondazione ITS APULIA DIGITAL MAKER  

www.apuliadigitalmaker.it alla sezione “bandi”; viene inviato per conoscenza e diffusione a tutti i 

componenti l’Assemblea di partecipazione e a tutti i componenti il Comitato Tecnico Scientifico. 

 

 

F.to Il Presidente della Fondazione  ITS APULIA DIGITAL MAKER 

       Avv. Maria Elvira Consiglio 

               

 

mailto:info@apuliadigitalmaker.it

