AVVISO PUBBLICO COORDINATORE DI PROGETTO
Fondazione ITS Moda Campania Istituto Tecnico Superiore
Nuove Tecnologie per il Made in Italy–Sistema Moda
POTENZIARE L’OFFERTA DI ISRTUZIONE TECNICA SUPERIORE ITS IN CAMPANIA

Interventi:
•

“Processo del prodotto Moda, Prototipia e Modellistica 4.0 Green Innovation” ammesso a
finanziamento con D.D. MIUR n. 1284 del 02/08/2021, D.D. Regione Campania n. 52 del
05/11/2021.

•

“Digital Innovation Fabrics and Material Manager” ammesso a finanziamento con D.D. 441 del
03/09/2021 – POR Campania FSE 2014/2020 Asse III Ob. Specifico 12 – Azione 10.1.6

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE
DI N°1 ESPERTO PER L’INCARICO DI
“COORDINATORE DI PROGETTO”
relativo ai seguenti percorsi ITS:

“TECNICO SUPERIORE DI PROCESSO DEL PRODOTTO MODA: PROTOTIPIA E
MODELLISTICA 4.0 GREEN INNOVATION”
Edizione Napoli
“TECNICO SUPERIORE PER IL COORDINAMENTO DEI PROCESSI DI QUALITÀ,
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE DIGITALE NELLA FILIERA DEL TESSILE
E DEI NUOVI MATERIALI”
Edizione San Leucio (CE)
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PREMESSO CHE:
- La Fondazione ITS Moda Campania – Istituto Tecnico superiore per il Made in Italy – Sistema Moda; Area
Tecnologica per il made in Italy – Sistema Moda è soggetto attuatore dei progetti “TECNICO SUPERIORE DI
PROCESSO DEL PRODOTTO MODA: PROTOTIPIA E MODELLISTICA 4.0 GREEN INNOVATION” e “TECNICO
SUPERIORE PER IL COORDINAMENTO DEI PROCESSI DI QUALITÀ, SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE DIGITALE
NELLA FILIERA DEL TESSILE E DEI NUOVI MATERIALI”
- che con D.D. MIUR n. 1284 del 02/08/2021, D.D. Regione Campania n. 52 del 05/11/2021 è stato ammesso
il percorso “TECNICO SUPERIORE DI PROCESSO DEL PRODOTTO MODA: PROTOTIPIA E MODELLISTICA 4.0
GREEN INNOVATION” Edizione Napoli
- che con D.D. 441 del 03/09/2021 – POR Campania FSE 2014/2020 Asse III Ob. Specifico 12 – Azione 10.1.6
la Regione Campania ha ammesso a finanziamento il percorso “TECNICO SUPERIORE PER IL
COORDINAMENTO DEI PROCESSI DI QUALITÀ, SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE DIGITALE NELLA FILIERA DEL
TESSILE E DEI NUOVI MATERIALI” Edizione San Leucio (CE)
- che la Fondazione ITS Moda Campania, quale soggetto attuatore, esprime la necessità per i progetti
approvati, di individuare la figura di n. 1 “COORDINATORE DI PROGETTO”, esperto/a con comprovata
esperienza nel ruolo e nelle funzioni previste da bando;
- che a seguito di mutate esigenze organizzative la Fondazione ITS Moda Campania ad oggi si trova nella
mancanza di adeguato profilo tra le risorse interne già in forza;
- che si intende pertanto reclutare la figura di COORDINATORE DI PROGETTO seguendo criteri e procedure
individuate dall’Autorità di Gestione competente;
- che quanto sopra premesso ed approvato è da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto, e
che si pubblica quanto di seguito:
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN “COORDINATORE DI PROGETTO” PER GLI INTERVENTI:
• “TECNICO SUPERIORE DI PROCESSO DEL PRODOTTO MODA: PROTOTIPIA E MODELLISTICA 4.0 GREEN
INNOVATION” Edizione Napoli
• “TECNICO SUPERIORE PER IL COORDINAMENTO DEI PROCESSI DI QUALITÀ, SOSTENIBILITÀ E
INNOVAZIONE DIGITALE NELLA FILIERA DEL TESSILE E DEI NUOVI MATERIALI” Edizione San Leucio (CE)
Art. 1 Oggetto e finalità dell’Avviso
1. In coerenza con i progetti “TECNICO SUPERIORE DI PROCESSO DEL PRODOTTO MODA: PROTOTIPIA E
MODELLISTICA 4.0 GREEN INNOVATION” anno 2021 – 2023 Edizione Napoli ammesso a finanziamento
con D.D. MIUR n. 1284 del 02/08/2021 D.D. Regione Campania n. 52 del 05/11/2021; e “TECNICO
SUPERIORE PER IL COORDINAMENTO DEI PROCESSI DI QUALITÀ, SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE
DIGITALE NELLA FILIERA DEL TESSILE E DEI NUOVI MATERIALI” Edizione San Leucio (CE) ammesso a
finanziamento con D.D. 441 del 03/09/2021 – POR Campania FSE 2014/2020 Asse III Ob. Specifico 12 –
Azione 10.1.6 è indetto l’Avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla selezione di n. 1 risorsa per il
conferimento di un incarico di prestazione d’opera professionale, ai sensi degli art. 2230 c.c. e seguenti,
in qualità di coordinatore di progetto per l’attuazione degli interventi come sopra titolati.
2. La Fondazione ITS Moda Campania procede alla selezione nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 7 del
Reg. (UE) 1303/2013 recante Promozione della parità tra uomini e donne e non discriminazione.
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Art. 2 Oggetto dell’incarico
Il coordinatore di progetto è chiamato a svolgere le seguenti attività e funzioni:
a. attuazione degli interventi che consentano di tradurre le indicazioni provenienti dalla Direzione del
progetto;
b. assistenza alla Direzione nell'organizzazione quotidiana del lavoro;
c. assicura il coordinamento generale nel rispetto degli orientamenti strategici e del perseguimento degli
obiettivi operativi;
d. predispone la programmazione delle attività nel rispetto delle scadenze prefissate e del budget approvato;
e. indica alla giunta esecutiva eventuali proposte di modifica progettuale e/o rimodulazioni finanziarie;
f. cura i rapporti con tutti i partner del progetto e con il responsabile del procedimento
ministeriale/regionale. Assicura il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale delle attività e degli
indicatori, la predisposizione dei rapporti periodici di avanzamento ed ogni altro adempimento relativo alla
corretta ed efficace attuazione delle azioni previste.
Le attività e funzioni come sopra esplicitate dovranno essere attuate dopo aver sentito la direzione dei
percorsi formativi.
Art. 3 Requisiti generali
1. La partecipazione all’Avviso richiede, pena l’esclusione, il possesso, alla data di presentazione della
candidatura, dei seguenti requisiti generali, da dichiarare ai sensi del DPR n. 445/2000:
a. non avere procedimenti penali pendenti;
b. non avere condanne penali a carico;
c. essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
d. godere dei diritti civili e politici;
e. non essere incorsi nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da precedente impiego o
incarico presso una pubblica amministrazione;
f. non versare in stato di interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, né in
stato di interdizione dai pubblici uffici, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
g. non essere destinatari di misure di prevenzione e/o di restrizione che limitino l’esercizio delle attività
professionali (per coloro che sono eventualmente iscritti ad Ordini professionali);
h. non aver subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine (per coloro che sono
eventualmente iscritti ad Ordini professionali), né aver subito provvedimenti giudiziali relativi ad
inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;
i. non aver ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale,
sindaco di società o enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o
liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all’assunzione dell’incarico;
j. non trovarsi in una delle condizioni che determinano il mancato rispetto della clausola di pantouflage di
cui all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii.
2. Fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente a Fondazione ITS Moda Campania, eventuali
variazioni relative ai requisiti di cui al comma 1, gli stessi devono permanere per tutta la durata dell’incarico.
Art. 4 Requisiti specifici
I requisiti specifici da possedere alla data di presentazione della candidatura, a pena di esclusione, sono:
a. Diploma di Laurea di vecchio ordinamento oppure titolo corrispondente riconosciuto equiparato alle classi
di Laurea Specialistica ex D.M. 509/1999 e alle classi di Laurea Magistrale ex D.M. 270/2004;
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b. Esperienza documentabile - in attività di gestione e coordinamento di progetti con ambito tematico
orientamento e inclusione sociale e lavorativa Fi/cofinanziati con Fondi dell’Unione Europea e/o dello Stato
Italiano e/o delle Regioni e/o di altri enti privati e pubblici erogatori.
Il titolo di studio di cui alla precedente lett. a) costituisce requisito minimo per la presentazione della
candidatura.
Il profilo professionale richiesto prevede:
- l’esperienza nel campo del coordinamento/monitoraggio/valutazione delle politiche attive del lavoro e
della formazione in armonia a quanto stabilito dalle normative comunitarie, nazionali, regionali di
riferimento;
- l’esperienza pluriennale di ricerca/analisi sui sistemi del lavoro e della formazione in ambito sia dei
programmi operativi dei Fondi Strutturali sia dei programmi di sviluppo nazionali/regionali;
- l’ottima conoscenza ed esperienza delle normative e dei regolamenti di gestione e controllo dei
progetti cofinanziati dal Fondo sociale europeo;
- l’esperienza di modellizzazione della gestione delle politiche pubbliche cofinanziate dai Fondi strutturali
nonché nazionali.
- Capacità di gestione scadenze e procedure;
- Precisione, attenzione al dettaglio e buone capacità analitiche;
- Abitudine a lavorare in team e con forte orientamento agli obiettivi;
- Disponibilità a trasferte.
- Conoscenza e uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse (Word, Excel, Power Point,
ecc..).
Il candidato/la candidata ideale dovrà possedere ottime capacità di interrelazione e di coordinamento di team
di lavoro misti (pubblico/privato) per la realizzazione di interventi di integrazione di politiche attive del lavoro,
sociali e dello sviluppo economico.
La durata presunta dell’incarico è di 12 mesi per un compenso indicativo pari a circa 18.500,00 euro
onnicomprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale, garantendo la presenza per almeno tre giorni a
settimana, fermo restando l’assenza di ogni vincolo di subordinazione e l’esecuzione della prestazione in piena
autonomia, fatto salvo il coordinamento con la direzione dei corsi.
La selezione sarà effettuata mediante valutazione del curriculum vitae pervenuti e un colloquio orale da parte
del gruppo di selezione incaricato dall’Ente emanante l’avviso attraverso il coinvolgimento di personale interno
ed esterno alla fondazione.
La valutazione si baserà sui seguenti criteri:
1. esperienza maturata nei settori di attività individuati dall’avviso e adeguata qualificazione professionale (max
20 pt)
2. anni di esperienza nel ruolo specifico di coordinatore di progetto (max 15 pt)
3. esperienza sui progetti cofinanziati dal Fondo sociale europeo, da fondi ministeriali e regionali (max 15 pt)
4. valutazione del colloquio orale (max 50 pt)
Art. 5 Presentazione della candidatura e contenuto della domanda
1. La domanda di partecipazione, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, deve rispettare, a pena di
inammissibilità, le prescrizioni e le modalità di trasmissione di seguito riportate:
a. essere sottoscritta con firma autografa sull’ultima pagina (con firma per esteso e leggibile) ovvero
sottoscritta con firma digitale;
b. essere trasmessa in formato .pdf. Sono escluse le domande che perverranno in diverso formato
elettronico;
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c. pervenire
tramite
posta
elettronica
certificata
(PEC)
al
seguente
indirizzo:
itsmodacampania@pec.it
d. pervenire entro e non oltre le ORE 12:00 del giorno 11/04/2022;
e. Ai fini dell’ammissibilità fa fede l’orario di ricezione della domanda di partecipazione;
f. l’oggetto della PEC deve riportare la dicitura “N. 1 Coordinatore di Progetto per interventi:
“TECNICO SUPERIORE DI PROCESSO DEL PRODOTTO MODA: PROTOTIPIA E MODELLISTICA 4.0 GREEN
INNOVATION” Edizione Napoli e “TECNICO SUPERIORE PER IL COORDINAMENTO DEI PROCESSI DI
QUALITÀ, SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE DIGITALE NELLA FILIERA DEL TESSILE E DEI NUOVI
MATERIALI” Edizione San Leucio (CE), nome e cognome”;
g. essere corredata, a pena di esclusione, di:
curriculum vitae del candidato redatto in lingua italiana e utilizzando il formato europeo
sottoscritto per esteso nell’ultima pagina ovvero sottoscritto con firma digitale e contenente la
dichiarazione di veridicità dei dati ai sensi del DPR n. 445/2000; nel curriculum vitae si devono
evincere le esperienze professionali, la loro durata, nonché tutti gli elementi utili alla valutazione
richiesta. Il curriculum deve essere trasmesso in formato .pdf;
-

autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 contenente l’indicazione del possesso dei requisiti
generali ex Art. 3 comma 1;
copia fronte retro di valido documento di identità.
2. Il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura è quello della posta elettronica certificata (PEC) da
cui perviene la domanda di partecipazione. Ogni sua eventuale variazione deve essere comunicata
tempestivamente al citato indirizzo PEC della Fondazione ITS Moda Campania.
3. La candidatura ha valore di piena accettazione delle disposizioni, condizioni e prescrizioni contenute nel
presente Avviso e di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo.
4. Il presente Avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo Fondazione ITS Moda Campania
al conferimento degli incarichi professionali e quest'ultima si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio,
di sospendere o revocare in qualsiasi momento l’Avviso senza che i concorrenti possano vantare alcun
diritto. L'utile inserimento in graduatoria non genera in alcun modo obbligo di conferimento dell’incarico.
Art. 6 Procedura valutativa
1. Tutte le candidature sono sottoposte alla verifica dei criteri di ricevibilità e ammissibilità al fine di verificare
che le stesse siano pervenute nei termini e nel rispetto delle modalità stabilite dal presente Avviso, pena
l’esclusione.
2. Tutte le candidature ammissibili sono sottoposte a valutazione di merito strutturata in 2 Fasi:
a. Fase A: Valutazione del curriculum vitae, con l’assegnazione di un punteggio massimo pari a 50/100, nel
rispetto dei criteri di cui all’art. 4;
b. Fase B: Colloquio individuale volto a valutare le competenze professionali e l’attitudine del candidato in
relazione all’oggetto dell’incarico, nonché ad approfondire gli aspetti tecnici connessi allo svolgimento
delle attività dichiarate nella domanda di partecipazione all’Avviso e nel curriculum vitae. È prevista
l’assegnazione di un punteggio massimo di 50/100 nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 4.
3. La verifica dei requisiti di ammissibilità e la valutazione di merito sono effettuate da una Commissione di
valutazione appositamente costituita dalla Fondazione ITS Moda Campania.
4. La Commissione, al termine della Fase a) redige una graduatoria provvisoria. Sono invitati al colloquio di cui
alla Fase b) un numero di candidati pari al quintuplo delle posizioni disponibili.
5. I candidati ammessi a colloquio sono convocati tramite PEC.
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6. Al termine della Fase b) la Commissione predispone la graduatoria definitiva, sommando i punteggi della
Fase a) e quelli della Fase b). A parità di punteggio la precedenza spetta al candidato più giovane di età. In
caso di nati lo stesso giorno, mese ed anno, si procede a sorteggio pubblico.
7. La graduatoria è pubblicata sul sito web www.miafondazioneits.it
8. Avverso i provvedimenti adottati è possibile il ricorso nei modi previsti dalla legge.
9. La procedura di selezione è svolta anche in presenza di una sola candidatura.
10. ln caso di conferimento dell'incarico, la stipula del contratto è subordinata:
a. alla verifica della veridicità dei titoli di studio e di lavoro dichiarati nella domanda di partecipazione e
nel curriculum;
b. alla produzione di apposita autodichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e s.m.i.,
riguardante, tra l'altro, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e incompatibilità, tra le quali
la non sussistenza di contratti di lavoro, a qualsiasi titolo, a supporto dell’AdG FESR-FSE Campania,
dell’AdC FESR-FSE Campania 2014-2020 e degli organismi di controllo ministeriali e regionali.
Art. 7 Trattamento dei dati personali
La normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e specificamente l’Art 11-bis del D.lgs
196/2003 come modificato dal D.lgs 101/2018 rubricato “informazioni in caso di ricezione di curriculum”
dispone che “ Le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento Ue 2016/679(RGPD), nei casi di ricezione
dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro,
vengono fornite al momento del primo contatto utile, successivo all'invio del curriculum medesimo. Nei limiti
delle finalità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento, il consenso al trattamento dei dati
personali presenti nei curricula non è dovuto.” Pertanto la Fondazione ITS Moda Campania, in qualità di
Titolare del trattamento dei dati personali ha provveduto, ai sensi dell’Art. 13 del RGPD a predisporre
l’informativa al trattamento dei dati dei Candidati di cui all’allegato A del presente avviso.
NAPOLI,
Il Presidente
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