Prot. nr. 3390/RS/FB/ff del 04.11.2015
t2i trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a r.l. con sede legale in Via Roma, 4 31020 Lancenigo di
Villorba (TV), d'ora in poi denominata t2i
Visto l'art.7 (co.6, 6bis e 6ter) del D.lgs.165/2001 che consente, per esigenze di cui non si possa far fronte
con personale interno, incarichi individuali ad esperti di comprovata specializzazione
Vista la L.244/07 (Legge Finanziaria 2008)
Visto l'art.46 del D.L.25/06/2008 n.112
Visto il "Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di t2i"
Accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane presenti all'interno della struttura e ravvisata
la necessità di selezionare fino ad un massimo n. 11 docenti nell'ambito del Progetto finanziato della D.G.R.
n. 2747 del 29/12/2014, Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per
l’Occupazione Giovanile PIANO ESECUTIVO REGIONALE GARANZIA GIOVANI – anno 2015-2016
Avvia la procedura selettiva per L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER ATTIVITA' di
docenza e valutazione degli apprendimenti del
progetto FSE “TREVISO IN RETE PER I GIOVANI” codice progetto 399/1/1/2747/2014
1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione alla selezione, di uno seguenti requisiti:
a) Laurea triennale o superiore e Esperienza professionale di almeno cinque anni su attività di docenza
sui temi oggetto degli interventi formativi, descritti nell’allegato 2, parte integrante del presente
avviso;
b) Diploma di scuola Media superiore ed Esperienza professionale di almeno otto anni su attività di
docenza sui temi oggetto degli interventi formativi, descritti nell’allegato 2, parte integrante del
presente avviso;
L'attività dovrà essere svolta da colui che si candida alla selezione.
2. DESCRIZIONE DELL'INCARICO
Nell'ambito del progetto sopra specificato, gli esperti dovranno collaborare alla realizzazione delle attività
di docenza e valutazione degli apprendimenti.
Il progetto prevede la realizzazione del seguente intervento:
1) Intervento formativo
Esperto in Design di prodotto
con specializzazione in modellazione virtuale e stampa 3d

n. ediz.
1

n. ore
160

L’intervento si svolgerà in orario diurno (dal lunedì al venerdì con orario 8.45 -12.45 e 13.30 – 17.30).
Nell’allegato 2 è descritto il progetto formativo e il dettaglio delle Unità Formative Capitalizzabili (UFC).
La sede dell’attività formativa è la seguente:
- t2i –sede di Treviso – via Roma, 4 – Lancenigo di Villorba TV
Ciascun esperto può candidarsi per una o più UFC in funzione delle sue esperienze professionali e
didattiche.

L'incarico sarà espletato in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, ma in contatto e
collaborazione con lo staff di progetto per la definizione di aspetti quali: tempistiche e modalità di
realizzazione, revisione in itinere dell’attività realizzata per attuare eventuali azioni correttive.
3. DURATA DELL'INCARICO E COMPENSO
L'attività prenderà avvio entro dicembre 2015 e si concluderà entro il febbraio 2016.
t2i - in caso di inadempimento parziale o totale, ovvero in presenza di ritardi relativi alla prestazione di cui al
punto 2 - si riserva la facoltà di recesso dall'incarico o risoluzione anticipata senza preavviso.
Il compenso per le attività è il seguente:
- Il compenso orario per l'attività di docenza nell’intervento formativo (n. 1) del presente avviso, è di
Euro 60,00 al netto di IVA (se applicabile)
L’importo sopra proposto è comprensivo degli oneri previdenziali se dovuti e al lordo della ritenuta
d'acconto.
L’importo si intende comprensivo delle spese di onorario per l'attività in oggetto, trasporti, viaggi e alloggio,
nonché delle spese di predisposizione della documentazione a supporto del corso. Nessun altro importo
verrà riconosciuto.
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI
Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti dovranno far pervenire la domanda sottoscritta, di cui
all'Allegato 1, a t2i, con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs.196/2003 e
successive modifiche e integrazioni, corredata di:
a) Curriculum Vitae in formato Europass sottoscritto indicante in modo dettagliato la propria attività
ed esperienza professionale e i titoli posseduti;
b) programma di dettaglio dell’attività formativa, per ciascuna UFC per cui l’esperto si candida.
La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il 14.12.2015 alle ore 12.30 attraverso una delle
seguenti modalità:
1)
Posta elettronica: all'indirizzo di posta certificata t2i@legalmail.it. Nell’oggetto del messaggio di
dovrà essere riportata la seguente dicitura: “avviso FSE –Garanzia Giovani Esperto Design Prodotto”
2)
Consegnata per posta o a mano presso t2i, Via Roma, 4 31020 Lancenigo di Villorba (TV), nella
busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “avviso FSE –Garanzia Giovani Esperto Design Prodotto”.
Si precisa che gli uffici di t2i sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle
17.30.
Non saranno valutate le eventuali proposte di ribasso del compenso.
5. CRITERI DI VALUTAZIONE
t2i procederà alla valutazione comparativa secondo i seguenti criteri:
a) Esperienza professionale di docenza su temi relativi alle UFC previste dal progetto: max punti 40
b) Esperienza professionale nei temi oggetto degli interventi formativi: max punti 30
c) Completezza della proposta dei contenuti di dettaglio dell’attività formativa: max punti 20
d) La disponibilità a svolgere più UFC all’interno degli interventi formativi: max punti 10
La selezione dei candidati verrà effettuata dalla Commissione di Valutazione presieduta dal Direttore di t2i.
Il punteggio verrà attribuito valutando in termini comparativi gli elementi di valutazione.
Al termine della verifica della sussistenza dei requisiti, sarà facoltà della Commissione decidere se invitare i
candidati, ritenuti idonei, a sostenere un colloquio/prova scritta/pratica, allo scopo di accertare, oltre alle

esperienze lavorative e alla professionalità, le capacità/attitudini/competenze professionali, le motivazioni
e le conoscenze tecniche richieste.
L'eventuale data e orario del colloquio verranno comunicati ai singoli candidati successivamente alla
valutazione comparativa.
Al termine dei colloqui e/o prove, l’esito della selezione comparativa verrà comunicato attraverso la
pubblicazione della graduatoria finale sull'area "Avvisi e Bandi" del sito web di t2i.
Sarà facoltà della commissione valutare se prendere in considerazione anche una sola candidatura
formalmente valida e ritenuta congrua, purché con punteggio di valutazione minimo assegnato pari a 60.
In caso di indisponibilità del candidato con la valutazione maggiore per lo svolgimento dell’UFC scelto, t2i
valuterà se affidare l'incarico ai candidati che abbiano riportato una valutazione minore, in ordine
decrescente di punteggio di valutazione.
6. FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO
L'incarico verrà formalizzato con la stipula di un contratto nel quale saranno specificati le modalità e i criteri
di svolgimento dell'attività, l'oggetto e la durata della collaborazione, l'entità e la modalità di
corresponsione del corrispettivo, le cause di recesso o soluzione anticipata.
7. CHIARIMENTI
Ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica
formazione@t2i.it specificando nell’oggetto dell’e-mail la seguente dicitura “Incarico docenza progetto
Esperto Design Prodotto 399/1/1/2747/2014”, o contattando l’ufficio formazione al numero telefonico
04221742100 (int.1) nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.
8. TUTELA DELLA PRIVACY
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
per le finalità connesse all’espletamento della presente procedura.
9. PUBBLICITÀ INCARICHI
Tale incarico è soggetto alla pubblicità sulla rete internet ai sensi dell'art.15 del D.L. n.33/2013.
La presente procedura avrà termine entro il 31.12.2015 e l'esito verrà pubblicato sul sito www.t2i.it.
Il Direttore
Ing. Roberto Santolamazza

