
      

 
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE  

DELL’ALBO DOCENTI DISCIPLINE “Teorico - Pratiche” a.s. 2018/2020 
I.T.S. Campania Moda nell’Area Nuove tecnologie per il Made in Italy – Ambito SISTEMA MODA 

 
Art.1 – Finalità 

La Fondazione I.T.S. Campania Moda al fine di individuare docenti nell’ambito del corso di Diploma per: 
 

• Tecnico Superiore per il coordinamento dei processi di progettazione, comunicazione e 
marketing del prodotto Moda - ABBIGLIAMENTO (Sartoria Uomo) 

emana il presente Avviso pubblico per l’acquisizione di curricula da parte di esperti interessati all’insegnamento 
nell’ambito delle discipline specificate al successivo art. 3. 

 
Art. 2 - Requisiti Generali di ammissibilità 

Possono presentare domanda di inserimento nell’albo le persone fisiche che, alla data di presentazione della 
domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti, da dichiarare nella domanda in autocertificazione di cui al 
Testo Unico D.P.R. 28.12.2000 n°445: 
 

a) cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea, fermo restando il disposto di 
cui al D.P.C.M. 7.02.1994 e successive modifiche ed integrazioni; 

b) godimento dei diritti civili e politici nello stato di residenza (non possono accedere alla selezione coloro 
che siano esclusi dall’elettorato politico attivo); 

c) idoneità fisica all’impiego; 
d) non avere riportato condanne penali e/o non avere a proprio carico procedimenti penali in corso, tali da 

determinare situazioni di incompatibilità con eventuali incarichi da espletare; 
e) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 
f) essere in possesso di almeno 10 anni di esperienza lavorativa documentata, coerente con l’area 

disciplinare per la quale si presenta domanda oppure  essere in possesso di laurea (almeno triennale) 
riconosciuta dallo Stato italiano, attinente all’ambito disciplinare oggetto della candidatura, con almeno 
10 anni di esperienza di docenza post diploma, alta formazione e formazione accademica, coerente con 
la materia di insegnamento;  

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla della presentazione delle domande d’iscrizione all’albo. 
L’amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dall’albo per 
difetto dei requisiti di ammissione come sopra descritti. 

Art. 3 - Discipline teorico-pratiche 
 

Unità Formative/Moduli  ore 
Fashion design  100 
Valutazione estetica dei campioni per la collezione  45 
Graphic design (photoshop, illustrator e Indesign) 80 
Pianificare la collezione  130 
Tecniche di modellistica 135 
Prototipia 190 
CAD e Progettazione CAD  100 
Industrializzazione e Sviluppo del prodotto 110 
 

Art.4 Domanda e termini per la presentazione 
I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione all’elenco di professionisti compilando, in ogni sua 

parte, pena l’esclusione dalla valutazione, il modulo della domanda d’iscrizione (ALLEGATO 1) scaricabile dal 
sito www.itscampaniamoda.it. 

La domanda di ammissione all’albo dei Docenti, redatta in carta semplice, dovrà essere consegnata in un 
plico chiuso indicante la dicitura “Avviso pubblico per la costituzione dell’albo docenti per discipline 
teorico- pratiche per A.A. 2018/2020”  

http://www.itscampaniamoda.it/


      

 
Il plico, completo in tutte le sue parti e con i relativi allegati, dovrà essere consegnato, pena l’esclusione,  

a mano dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 13:00 presso la Segreteria dell’ITS Campania Moda in via 
Giuseppe Pica 62, Napoli. 

Non è ammessa la consegna di documenti, pubblicazioni, ecc., anche ad integrazione, dopo la 
presentazione della domanda. 

I candidati, qualora dipendenti di un Ente Pubblico, nel modello della domanda, devono 
obbligatoriamente indicare l’indirizzo e la ragione sociale dell’Ente. 

In caso di nomina i candidati sono tenuti a completare la documentazione presentando l’autorizzazione 
dell’Ente Pubblico presso cui svolgono servizio, completa di timbro, data e firma del Dirigente, prima dell’inizio 
dell’incarico, pena il decadimento dallo stesso. 

Tutti i candidati incaricati dovranno documentare le esperienze lavorative nell’ambito specifico della 
materia per la quale si concorre, le esperienze didattiche acquisite ed ogni altro titolo utile per il completo 
inquadramento culturale, artistico e professionale. 

Alla domanda d’iscrizione devono essere allegati: 
a) copia del codice fiscale e di un documento di identità valido; 
b) autocertificazione attestante il possesso dei titoli di studio e di servizio ed eventuali altri titoli 

(ALLEGATO 2); 
c) curriculum, con firma autografa, relativo all’attività culturale, artistico – professionale, scientifica e 

didattica, ai sensi  D.P.R. n°445/2000 e ai sensi D.L. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni; 
d) programma didattico relativo ad ogni insegnamento per cui si presenta la candidatura. 

Per qualsiasi informazione sul corso rivolgersi a: “Fondazione I.T.S. Campania Moda, Via G. Pica, 62 – 80142 
Napoli. Tel. 081.28.71.99 e-mail info@itscampaniamoda.it 
 

ART.5 Commissione esaminatrice 
 

La Fondazione individua i docenti, scegliendo tra candidati iscritti nell’albo, sulla base di una istruttoria 
effettuata da una Commissione esaminatrice, che terrà conto dei requisiti generali di ammissione e dei titoli 
professionali e didattici  posseduti. 

L’inserimento nell’albo docenti della Fondazione non comporta alcun obbligo da parte della Fondazione 
di attribuzione di incarichi di qualsiasi tipo.  

La Commissione esaminatrice, per l’attribuzione dell’incarico di docenza, individuerà, con giudizio 
insindacabile, tra gli iscritti all’albo, il candidato più meritevole, in possesso dei requisiti maggiormente 
rispondenti alle esigenze didattiche e funzionali ai citati insegnamenti. In caso di parità di punteggio sarà data la 
preferenza a colui che è in possesso di altri titoli. 

La Commissione si riserva, altresì la possibilità di individuare docenti tra le risorse umane dei propri Soci 
fondatori o dalle imprese che offrono stage purché in possesso dei requisiti giuridici e tecnici previsti. 

 
 

ART. 6 Obblighi connessi allo svolgimento dell’incarico di insegnamento 
I docenti incaricati, in particolare, sono tenuti a: 

• svolgere le ore di lezione nei giorni e negli orari concordati con ITS Campania Moda; 
• destinare obbligatoriamente al ricevimento studenti un ulteriore 10% dell' orario stabilito per le lezioni; 
• partecipare alla riunione iniziale per il confronto dei piani di lavoro e per l'impostazione della struttura 

del corso d’insegnamento e ad eventuali altre riunioni che si rendessero necessarie per problemi legati al 
proseguimento del corso stesso; 

• partecipare alle commissioni d'esame previste; 
• far compilare agli studenti, prima della fine del corso, i test di valutazione dell’apprendimento e di 

gradimento  
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ART.7 Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento è il Presidente dell’ITS Campania Moda 
 

ART. 8 Trattamento dei dati personali 
 

I dati personali forniti dai partecipanti al bando saranno trattati per le operazioni relative alla formazione delle 
graduatorie e per le operazioni connesse, secondo le disposizioni della Legge del 31.12.1996 n. 675 e del D.L. 30 
giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni. 

 
ART. 9 Normativa di rinvio 

Per quanto non previsto dal presente Bando, valgono le disposizioni delle leggi richiamate nonché le disposizioni 
della normativa vigente. 
Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documenti errati o falsi comportano, in qualsiasi momento 
l'esclusione dalla procedura selettiva, ai sensi del DPR 445/2000 l'attribuzione delle responsabilità previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia. 
 

 
ART. 10 Informazioni 

Per qualsiasi informazione sul corso rivolgersi a “Fondazione I.T.S. Campania Moda, Via G. Pica, 62 – 80142 
Napoli. Tel. 081.28.71.99 e-mail info@itscampaniamoda.it 
Tutte le comunicazioni inerenti il bando saranno pubblicate sul sito www.itscampaniamoda.it 
 
Napoli, 23 ottobre 2018 

 
 

 
I.T.S. Campania Moda 

Il Presidente  
Lettieri Teresa 
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