
      

 
 

APPENDICE  
Avviso Pubblico Per La Costituzione dell’albo Docenti Discipline Teoriche  

Corso "Tecnico Superiore per il coordinamento dei processi di progettazione, comunicazione e 
marketing del prodotto Moda - ACCESSORI (calzature e pelletteria)" 

 
I.T.S. Campania Moda nell’Area Nuove tecnologie per il Made in Italy – Ambito SISTEMA MODA 

 
 
La seguente appendice per la correzione e specifica di quanto regolamentato nell'  Avviso pubblico per 
la costituzione dell’albo docenti discipline teoriche del  02/10/18, nella fattispecie : 
 

• l’albo docenti discipline teoriche si riferisce al biennio 2018-2020, pertanto la domanda di 
ammissione all’albo dei Docenti, ai sensi dell’ Art.4  “Domanda e termini per la presentazione” dovrà 
indicare  la dicitura “Avviso pubblico per la costituzione dell’albo docenti discipline teoriche per 
A.S. 2018/2020”  

 
• l' art 3 " Aree discipline teoriche"  è sostituito integralmente come di seguito: 

 
Discipline teoriche ore 
Tecnologia dei materiali e dei componenti  40 
Ricerca e analisi delle tendenze moda  40 
Marketing 50 
Comunicazione e team work  30 
Inglese (Grammar, Fashion and Business English ) 45 
Sicurezza sul lavoro    15 
Orientamento al lavoro 15 
Moduli di Allineamento 
Informatica di base   18 
Sociologia della moda 18 
Sistema moda  18 
Inglese di base 18 

 
 

• in merito all' art 2 " Requisiti generali di ammissibilità" , nella fattispecie alla lettera f), i 
candidati devono essere in possesso di: 
 

 laurea (triennale o specialistica) riconosciuta dallo Stato italiano, attinente o non alle aree 
disciplinari e avere almeno 5 anni di esperienza di docenza (post diploma, alta formazione e 
formazione accademica) coerente all'area per cui si concorre  oppure almeno 5 anni di esperienza 
lavorativa documentata, nell’area/settore inerente la materia di insegnamento prescelta 
 per gli esperti madrelingua in Inglese  non è richiesta la laurea, ma  almeno 5 anni di esperienza 
di docenza, documentata, nella materia di insegnamento (Lingua Inglese) prescelta per la 
candidatura.  

 
Napoli, 31/10/18 

 
 

I.T.S. Campania Moda 
Il Presidente  

Lettieri Teresa 
 


