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Prot. n.  114                                                                                Chiaravalle C.le, 22/05/2015 
 
 

BANDO 
per la presentazione di candidatura di Tutor ed Esperto/i per l’attuazione del percorso formativo  

“Economia e management alberghiero”  
 

IL GAL SERRE CALABRESI s.c. a r.l. 

 
Visto  il Decreto Dirigenziale prot. n. 15498 del 14 Novembre 2013 della Regione Calabria Dipartimento 

n. 11 Cultura, Istruzione, Beni Culturali, Università, Ricerca Scientifica 
Visto  l’avviso Pubblico (BUR Calabria n. 47 del 22/11/2013) per la presentazione delle candidature per 

la costituzione dei Poli Tecnico-Professionali;  
Visto  il progetto denominato "Scylletium Network Turismo e Agribusiness" presentato dall’IPSSEOA di 

Soverato in qualità di Istituto Capofila; 
Visto  il Decreto Dirigenziale prot. n. 1509 del18 Febbraio 2014 con il quale il progetto veniva ammesso 

a finanziamento; 
Visto  l’ atto costitutivo del 14 aprile 2014, registrato in data 02 maggio 2014, attraverso il quale è stata 

costituita l’Associazione Temporanea di Scopo, tra IPSSEOA Soverato, (mandatario) e in qualità di 
mandanti i seguenti soggetti: “Università Magna Græcia di Catanzaro” – “ Istituto Professionale 
per l’Agricoltura e l’Ambiente E. Ferrari di Chiaravalle”- “Istituto tecnico A. Calabretta di Soverato” 
– “Istituto Istruzione Superiore ad indirizzo Alberghiero Turistico-Agrario di Sersale” -  
“Cooperativa Servizi e Formazione di Catanzaro” – “GAL Serre Calabresi” – “Hotel Perla del Porto 
di Catanzaro” – “Azienda Agricola Agrituristica Villa Vittoria di Guardavalle”; 

Rilevato che tra le attività progettuali rientra la realizzazione del percorso formativo 

TITOLO PROGETTO  DURATA  DESTINATARI  

“Economia e management 

alberghiero” 30 ORE 

n. 15 partecipanti individuati tra  
allievi usciti dal ciclo di studi e che 
ambiscono a cariche dirigenziali nel 
settore turistico. 

Soggetto realizzatore: GAL SERRE CALABRESE 

suddiviso nei seguenti moduli: 
1. Il turismo e il sistema turistico - ore 10; 
2. Albergo: management e marketing - ore 10; 
3. Il macrosettore dei viaggi e del turismo – ore 10; 
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RICERCA 

 
Un TUTOR ed uno o più ESPERTI per la Docenza relativa ai moduli del corso, con i quali stipulare contratto 
di prestazione d’opera intellettuale limitatamente alla durata del corso e per il numero delle ore assegnate 
e si impegna a corrispondere il seguente compenso orario lordo onnicomprensivo: 

a) per attività di tutoraggio di € 15,00/ora (euro quindici/00) 

b) per la docenza di  € 60,00/ora (euro sessanta/00) 

Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale nè a trattamento di fine rapporto. 

I prestatori d’opera dovranno provvedere in proprio ad eventuali coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civile. 

Le domande, redatta sul format reperibile presso la sede del GAL Serre Calabresi, sul sito del GAL 
www.serrecalabresialtalocride.it e sui siti istituzionali dei partner aderenti al polo, corredate con l’allegato 
curriculum vitae in formato europeo, dovranno pervenire entro le ore 13:00 del 3 giugno 2015, presso gli 
uffici di Segreteria del GAL SERRE CALABRESI in C.da Foresta -88064 CHIARAVALLE C.LE aperti dal Lunedì al 
Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00  e potranno essere consegna a mano, a mezzo raccomandata al 
seguente indirizzo GAL SERRE CALABRESI in C.da Foresta -88064 CHIARAVALLE C.LE, o tramite posta 
certificata alla PEC galserrecalabresi@pec.it. 
Nel caso di trasmissione tramite raccomandata si precisa che non fa fede la data di spedizione. 
 
Nella richiesta, l’aspirante docente dovrà indicare il/i modulo/i per il quale intende proporre la propria 
candidatura. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto pienamente 
corrispondente alle richieste inserite per ciascun modulo nel presente bando. 
 
Nel caso in cui l’aspirante sia dipendente da Pubblica Amministrazione, dovrà allegare, l’autorizzazione 
dell’Ente di appartenenza. 
 
Si procederà alla valutazione dei curricula e alla relativa individuazione del Tutori e degli Esperti tenendo 
conto dei seguenti criteri di selezione:  

 

Profilo: DOCENTE 

CRITERI   PUNTI 

A) TITOLO DI STUDIO 

 Laurea quadriennale o quinquennale vecchio ordinamento 
coerente con il percorso formativo e con il modulo di 
insegnamento 

 Laurea specialistica nuovo ordinamento coerente con il 
percorso formativo e con il modulo di insegnamento 

 Laurea triennale specifica coerente con il percorso formativo e 
con il modulo di insegnamento 

 
max punti 15 

 
 

max punti 10 
 

max punti 5 

B) TITOLO CULTURALI 

 Specializzazioni nel settore di pertinenza (master, dottorati, 
abilitazioni, albi di appartenenza) 

 Attestati di partecipazione a corsi di formazione nel settore di 
pertinenza 

1 punto per ogni 
titolo o attestanto 

(max punti 5) 

http://www.serrecalabresialtalocride.it/
mailto:galserrecalabresi@pec.it
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C) ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Esperienze professionali coerenti con il modulo di insegnamento 

1 punto per ogni 
anno 

(max punti 10) 

D) ESPERIENZE DIDATTICHE 
Esperienze didattiche coerenti con il modulo di insegnamento 

1 punto per ogni 
anno 

(max punti 10) 

E) COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE 
 

1 punto per ogni 
certificato (max 5 

punti) 
 

  

 

Profilo: TUTOR 

CRITERI   PUNTI 

A) TITOLO DI STUDIO 

 Laurea quadriennale o quinquennale vecchio ordinamento  

 Laurea specialistica nuovo ordinamento  

 Laurea triennale 

 Diploma di maturità 

 
max punti 15 

 
max punti 10 
max punti 5 
max punti 3 

B) ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Esperienza pregressa nel ruolo  

1 punto per ogni 
incarico 

(max punti 10) 

C) COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE 
 

1 punto per ogni 
certificato (max 5 

punti) 

  

 
A parità di punteggio e per entrambi le selezione, la preferenza è determinata, nell’ordine seguente: 

a. pregressa collaborazione/ esperienza effettuata su nostro incarico  e valutata positivamente; 
b. rapporto di dipendenza o collaborazione a qualunque titolo con uno o più partner 

dell’Associazione; 
c. rapporto di dipendenza o collaborazione a qualunque titolo con aziende che hanno dichiarato la 

propria disponibilità per attività di esercitazione e/o stage; 
d. minore età. 

 

Le attività si svolgeranno presso la sede dell’IPSSEOA di Soverato in qualità di Istituto Capofila in orario 
pomeridiano e si articoleranno in lezioni della durata di 5 ore, presumibilmente nel mese di giugno 2015. 
 

  
Il Presidente 

F.to Ing. Renato Puntieri 
 

Allegati: 
A1 DOMANDA DI CANDIDATURA ESPERTO DOCENTE con scheda di valutazione (Allegato B1) 
A2 DOMANDA DI CANDIDATURA TUTOR con scheda di valutazione (Allegato B2) 


