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AVVISO PROT.N° 306/20 DEL 17/02/2020 PER
LA SELEZIONE DI N° 1 FORMATORE-TUTOR

VISTO il Regolamento recante disciplina per il reclutamento del personale dipendente della
FONDAZIONE ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE,
si pubblica
il presente avviso per la procedura di selezione di n° 1 formatore-tutor in accordo ai punti sottoelencati.
N° di posti oggetto della
selezione
Tipologia contrattuale

Titolo di studio richiesto
Esperienze professionali
richieste

1
Contratto a tempo indeterminato.
Orario di lavoro: full time (36 ore settimanali)
-

Laurea

-

Diploma di scuola secondaria di 2°grado

-

Esperienza professionale pregressa con mansioni rapportabili
all’attività di tutoraggio presso enti pubblici o società private attive nell’ambito formativo

oppure

Abilità specifiche richieste -

Buon utilizzo dei più diffusi applicativi informatici
Conoscenza della lingua inglese

Profilo professionale offerto Formatore – Tutor
Inquadramento

CCNL Formazione Professionale – V livello
1. Attività di tutoraggio d’aula e di formazione su corsi finanziati.
2. Attività dell’ufficio tutor per le parti organizzative e operative relative alla didattica.
3. Gestione orari, aule, attrezzature, alloggi per allievi.
4. Gestione delle relazioni con l’utenza.
5. Collaborazione organizzativa

Mansione

Data inizio e durata contratto

Il contratto avrà inizio entro il 31/03/2020 con periodo di prova di 6
mesi
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Luogo dove si svolgerà
la presta- zione

Arenzano, Villa Figoli (o altre sedi della Fondazione)

Retribuzione lorda complessiva
Mensile (full time)

Euro 1.957,63
(millenovecentocinquantasette/63)

MODALITÀ E TERMINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere presentata in carta semplice, redatta utilizzando il modulo disponibile sul sito dell’ACCADEMIA (Modello di domanda e di autocertificazione) e corredata da un dettagliato curriculum, redatto in formato
europeo, datato, siglato in tutte le pagine e firmato in calce.

I documenti di cui sopra, in busta chiusa recante i riferimenti del mittente e la dicitura Avviso prot.n.
306/20 del 17/02/2020 per la selezione di n°1 formatori-tutor deve pervenire al seguente indirizzo:
ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE, Via Oderico 10, 16145, GENOVA. Il plico dovrà pervenire all’indirizzo di cui sopra entro le ore 12.00 del 17/03/2020 mediante:
- consegna a mano
- recapito con corriere espresso ad esclusivo rischio del mittente.
- via posta certificata, all’indirizzo pec faimm@pec.it
Le buste che dovessero pervenire oltre il limite indicato da questo bando non saranno considerate valide.
L’ACCADEMIA non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito nel termine previsto dovuto alla inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi di recapito comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CANDIDATI E COMMISSIONE GIUDICATRICE

1) La Commissione procederà alla selezione tramite una prima valutazione selettiva dei curricula e dei titoli presentati, tenuto conto dei seguenti elementi:
a) Titoli di studio e qualifiche professionali;
b) Eventuali esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle tematiche
affrontate.
Ogni membro della Commissione effettuerà la propria valutazione attribuendo un voto in trentesimi ad ognuno degli
elementi indicati. Pertanto ad ogni candidato verrà attribuito un voto finale risultante dalla media aritmetica dei voti
ottenuti per tutti gli elementi e da tutti i membri della Commissione, formando in tal modo una graduatoria di merito.
La definizione dei candidati da ammettere alla seconda fase della procedura comparativa verrà effettuata in base alla
graduatoria dei candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a 21/30.

2)Colloquio per la verifica dei requisiti
Successivamente alla definizione della prima fase della procedura comparativa, la Commissione provvede a far
pubblicare entro il 18/0 3/2 020 l’elenco degli ammessi alla seconda fase nonché il calendario dei colloqui, che
presumibilmente si terranno nei giorni 19-20/03/2020.
La Commissione procede alla valutazione tramite colloqui finalizzati a consentire un esame comparativo dei seguenti
elementi:

a) titoli di studio e qualifiche professionali dichiarati nei curricula;
b) verifica grado di conoscenza delle tematiche oggetto del rapporto di lavoro, con particolare riferimento a - Conoscenza della Fondazione (forma giuridica; Statuto; attività svolte)
- Conoscenza dei Manuali per la progettazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal
Fondo Nazionale Marittimi e dal Fondo Sociale Europeo tramite Regione Liguria;
c) verifica esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
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d) verifica della conoscenza della lingua inglese
Ogni membro della Commissione effettuerà la propria valutazione attribuendo a ciascun candidato un voto in trentesimi.
Ad ogni candidato verrà attribuito un voto finale risultante dalla media aritmetica dei voti ottenuti da tutti i membri
della Commissione, formando in tal modo una graduatoria di merito. La selezione verrà aggiudicata in base alla votazione più elevata. L’attribuzione di punteggio effettuata nella prima fase si intende effettuata ai soli fini della ammissione al colloquio, senza alcuna influenza sulla valutazione finale.
Nel caso in cui il candidato rinunci espressamente all’assunzione, la stessa verrà proposta al secondo in graduatoria e
così via sino all’esaurimento della stessa. La Commissione di valutazione si riserva comunque il diritto di visionare i
titoli e le pubblicazioni indicate negli elenchi. La Commissione di valutazione si riserva, altresì, la possibilità di non
procedere all’assegnazione qualora nessuno dei candidati presentatisi venga ritenuto idoneo alle mansioni.
La procedura di valutazione terminerà entro e non oltre il 31/03/2020, con la conseguente stipula del contratto di lavoro,
salvo approvazione della Giunta Esecutiva.
Il nominativo selezionato verrà pubblicato sul sito dell’ACCADEMIA non oltre i 7 giorni dalla data di assegnazione.
TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca
e selezione del personale, solo per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
NORMATIVA
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Paola Vidotto
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Luogo e data: _______________________________
Gent.le Direttore Paola Vidotto,
Accademia Italiana della Marina Mercantile
Via Oderico 10,
16145, Genova
Oggetto: presentazione di domanda per selezione del personale, rif. Avviso n. __________del _________
Io sottoscritto________________________________________________________________________
nato a il ____________________________________________________________________________
residente a via _______________________________________________________________________
recapiti _____________________________________________________________________________
con la presente intendo presentare la mia candidatura relativamente alla posizione vacante indicata dall’avviso
in oggetto.
A tale scopo dichiaro di:
a) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
b) non avere motivi di incompatibilità previsti dalla legge o legati ad interessi di qualsiasi natura con riferimento all'oggetto del rapporto di lavoro;
c) essere in possesso dei requisiti indicati nell’avviso
Allego il mio curriculum vitae in formato europeo, perché possa essere valutato ai fini dei collo-qui di selezione, e contestualmente autocertifico ai sensi del DPR 445/2000 la veridicità delle informa-zioni in esso contenute.
A questo scopo allego copia del documento di identità.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR
(Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale
Cordiali saluti

FIRMA
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