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Awiso pubblico per la creazione di una shortlist di docenti altamente

qualificati per il percorso biennale Tecnico superiore per l'organizzazione e la

fruizione dell'informazione e della conoscenza - Multimedia Producer

1. Oggetto dell'Avviso

La Fondazione ITS APULIA DIGITAL MAKER - area Tecnologie dell'lnformazione e della comunicazione, -

ambito Organlzzazione e fruizjone dell'informazione e della conoscenza - Awiso n.5/2015 "Costituzione di nuovi

lstituti Tecnici Superiori - ITS' - P.O. Puglia FSE 2007-2013 - Asse lV Capitale Umano - D.D. n. 661 del

181012015 pubblicata sul BURP n. 71 del 2110512015 - approvato con D.D. n. 818 del 3010612015 pubblicata sul

BURP n. 97 del 0910712015 - Sede legale e operativa: Via San Severo km 2,00 - 71121 Foggia - lndirizzo web:

http://www.apuliadioitalmaker. it, con il presente avviso intende procedere alla creazione di una shoÉlist di

docenti per il corso biennale di Tecnico superiore pet I'orcanizzazione e la fruizione dell'informazione e della

conoscenza - Multimedia Producer - per gli anni formativi 201612017 e 201712018.

2. Caratteristiche della shortlist di docenti

La costìtuzione della shortlist non prevede la predisposizione di graduatorie e l'inserimento nella stessa non

comporta alcun diritto da parte dell'aspirante a ottenere incarichi professìonali. L'eventuale affidamento

dell'incarico awerrà sulla base delle specifiche esigenze della Fondazione e in funzione delle competenze del

candidato e della sua disponibilità ad assumere l'incarico. La scelta del candidato è effettuata dal Presidente o

Direttore Generale in collaborazione con la Giunta Esecutiva e/o una commissione appositamente nominata. Nel

rispetto di quanto previsto dall'art.4, lettera e) del D.P.C.M. del 25 gennaio 2008, non meno del 50% del corpo

docente deve provenÌre dal mondo del lavoro e avere una specifica esperienza professionale maturata nel settore

per almeno cinque anni. La shortlist mantiene la sua validità fino aì 30 novembre 2015 e puÒ essere prorogata. Ai

fini della formazione formatori, îealizzala da esperti individuati dalla Fondazione APULIA DIGITAL |\4AKER, si

procede con una prioritaria valutazione delle candidature che risultassero regolarmente pervenute entro la data

del 9 NOVEMBRE 2015. La Fondazione si riserva di effettuare le opportune verifiche sulle dichìarazÌoni effettuate

e di richiedere aì candidato integrazioni alla domanda.
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3. Competenze professionali richieste

La tabella '1 elenca le unità formative per le quali è aperta la presente short list. I candidati possono presentare

candidatura per più di una unità formativa.
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Tabella 1 - Elenco unità Íormatìve

NR DENOMINAZIONE UNITA' FORMATIVA

1 Comunicazione multimediale e cross mediale

2 Controllo qualità del prodotto multimediale

Diritto ed etica della comunicazione

4 DÌstribuzione web e processi di innovazione

5 Fisica tecnica

6 Fotografia per il cinema (inquadrature, luci, color correction [teoria], interni ed esterni etc)

7 G rafica bitmap e vettoriale

8 ldeazione e narrazione audiovisiva - narrazione giornalistica, istituzionale, pubblicitaria, seriale,

cinematografica, documentale, per ragazzi

I lnformatica

10 lnglese

11 Matematica per a mbiente tecnico

12 Montaggio ed editing aud iovisivo

13 Planning fina nziario di produzione

14 Preproduzione e progettazione cinetelevisiva

15 Sicurezza sul lavoro

16 Sound Design

17 Tecniche di ripresa (utilizzo delle attrezzature di ripresa professionali, obiettivi, accessori, riprese audio)

18 Videografica (titolazioni, sottopancia, sigle)

19 Work flow e planning cinetelevisivo
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4. Requisiti per l'ammissione alla short list

Per le Unità Formative di cui al punto 3 possono presentare domanda di inserimento alla short list:

a) docenti della scuola secondaria di secondo grado;

b) professori è i ricercatori che operano presso università e centri di ricerca,

c) esperti provenienti dal mondo della formazione professionale;

d) esperti del mondo del lavoro.

Che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Svolgano attività di docenza (pubblica, finanziata o privata) pregressa di almeno 3 anni, coerente con

Iunità formativa per cuì ci si propone.

elo

- Svolgano da almeno 5 anni un'attività lavorativa coerente con I'unità formativa per la quale si

propongono come docenti.

elo

- Siano in possesso di una laurea abilitante coerente con I'insegnamento, nel sistema scolastico

itaììano, della materia per la quale si propongono.

5. Modalità della selezione

La selezìone dei docenti sarà un processo coordinato con aziende, scuole, università ed enti di formazione volto

ad individuare le professìonalità piir adeguate per ìl conseguimento degli obiettivi formativl previsti dal percorso

biennale e sarà effettuata dal Presidente o DÌrettore Generale in collabprazione con la Giunta Esecutiva e/o una

commissione appositamente nominata. All'atto della selezione verranno indicati tutti i parametri per

I'inquadramento contrattuale.

6. Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda redatta in carta semplice, come da modello allegato, dovrà essere sottoscrifta dal candidato e

inviata, entro le ore 12 del I novembre 2015, in formato elettronico a: bandi@apulìadiqitalmaker.ìt

lndicando nell'oggetto "Shortlist Docenze"

Alla domanda dovranno essere altresì allegatì un documento di riconoscimento e il curriculum vitae datato e

firmato.

ì,riir
V'
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7. Tutela della privacy

Ai fini del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, tutti i dati saranno trattati solo per le finalità connesse e

strumentali al presente awiso e alla eventuale stipula e gestione del contratto, nel rispetto delle disposizioni

vigenti.

8. Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni possono essere richieste all'indirizzo e-mail: info@apulÌadioitalmaker.it, anche ai fini di un

eventuale appuntamento con la segreteria dell'lTS APULIA DIGITAL MAKER

Responsabile di procedimento: Giuliarosa Trimboli, Dirigente Scolastlco deìl'lstituto "8. Pascal" di Foggia

Foggia, 04 novembre 2015

ln calce

ll presente awiso viene pubblicato ll gioîno O4h1t2Q15 per gg. S su't sito dell'lTS APULIA DIGITAL MAKER

www.apuliadigitalmaker. it alla sezione "bandi" e sul sito dell'lTE "8. Pascal" www. blaisepascal.it, lstituto

proponente l'lTS "8. Pascal", nella sezione "news".

F.to ll Presidente della Fondazione ITS APULIA DIGITAL MAKER

Aw. Maria Elvira Consiglio

jl)raL',n^rln W
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