
 
 
 
 
 

 

AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN  

ALBO COLLABORATORI  

FONDAZIONE “ISTITUTO TECNICO SUPERIORE ENERGIA E AMBIENTE – EFFICIENZA ENERGETICA” 

 

Art. 1 – Premessa 

La Fondazione ITS “Energia e Ambiente-Efficienza Energetica”, avente sede in Viale G. Matteotti, 15 - 

Colle di Val d’Elsa (SI), intende istituire un “Albo Collaboratori” secondo quanto definito dal 

Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in Economia approvato nella riunione del Consiglio di 

indirizzo della Fondazione ITS del 30/11/2015, con lo scopo di individuare soggetti esperti cui affidare 

incarichi nelle aree di attività di seguito indicate:  

 Progettazione europea (Programmi EU e FSE) 

 Tutoring e monitoraggio delle attività didattiche  

 Orientamento e bilancio di competenze  

 Assistenza tecnico-professionale per le attività di laboratorio e informatica 

 Attività di supporto e assistenza nell’organizzazione dei tirocini lavorativi, in Italia e all’estero  

 Rendicontazione progetti finanziati (rif. fondi regionali, nazionali ed europei)  

 Attività di comunicazione e promozione  

 Consulenza fiscale, amministrativa, legale e in materia di lavoro 

 Consulenza in materia di sicurezza  

E’ facoltà dell’ITS modificare, integrare ed estendere il presente elenco delle aree di competenza  

professionale in seguito a mutate esigenze organizzative e/o didattiche. 

 

Art. 2 - Requisiti 

Possono presentare domanda di inserimento in elenco le persone fisiche e giuridiche che, alla data di 

presentazione, siano in possesso dei seguenti requisiti dichiarati in domanda secondo le modalità 

dell’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) 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; 

d) essere in possesso di laurea o di diploma di scuola media superiore o diploma di istruzione tecnica 

superiore (ITS) riconosciuto dallo Stato Italiano e coerente con le aree di attività per la quale si è 

candidati (requisito richiesto per le persone fisiche che fanno richiesta di inserimento all’albo).  

Si  prescinde  dal  requisito  di  cui  al  punto  d)  per  i  soggetti  con comprovata esperienza lavorativa  

nelle aree di attività per la quale si è candidati. Tale esperienza deve essere documentata e risultare 

chiaramente dal curriculum professionale. 

 

 
Art. 3 – Modalità di candidatura 

La richiesta di inserimento nell’ Albo Collaboratori, corredata della documentazione di seguito specificata, 

dovrà essere redatta su apposito modello (Allegato 1) e potrà  essere presentata in ogni momento alla 

Fondazione ITS Energia e Ambiente, consegnata a mano o via mail a  info@its-energiaeambiente.it o 

inviata via posta al seguente indirizzo:  

Fondazione ITS Energia e Ambiente-Efficienza Energetica 

Viale G. Matteotti, 15 - 53034 Colle Val d’Elsa (SI) 

La richiesta dovrà essere corredata dei seguenti documenti:  

-  Modello di domanda (Allegato 1); 

-  Fotocopia di documento di identità;  

-  Fotocopia di Codice Fiscale; 

-  Autorizzazione al trattamento dei dati. 

- Per le persone fisiche: Curriculum Professionale, redatto tassativamente in Formato Europeo 

(EUROPASS), dal quale si evincano gli studi e le esperienze compiute in relazione al profilo per il quale ci 

si candida;  

- Per le aziende ed enti: presentazione aziendale dalla quale si evincano le attività realizzate e per le 

quali si richiede la candidatura.  
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Il presente avviso con allegata l’apposita domanda di richiesta di inserimento nell’Albo Collaboratori è 

pubblicato sul sito www.its-energiaeambiente.it.  

 

Art. 4 – Modalità di inserimento nell’Albo Collaboratori 

Ai soggetti che presentano richiesta di inserimento nell’Albo Collaboratori, la Fondazione ITS Energia e 

Ambiente si riserva di richiedere in qualsiasi momento ulteriori informazioni ed effettuare colloqui 

informativi; potrà inoltre richiedere ulteriori certificazioni attestanti le esperienze indicate nel curriculum. 

Le dichiarazioni non veritiere implicano l’esclusione automatica ed immediata dalla possibilità di 

collaborare con la Fondazione ITS Energia e Ambiente.  

L'inserimento nell'Albo Collaboratori costituisce requisito indispensabile per poter svolgere attività 

organizzate dalla Fondazione ITS Energia e Ambiente.  

L'inserimento nell’Albo Collaboratori non comporta alcun obbligo da parte della Fondazione ITS Energia e 

Ambiente di attribuzione di incarichi di qualsiasi tipo.  

Il Collaboratore potrà in qualsiasi momento richiedere volontariamente, dietro presentazione di formale 

istanza, che il suo nominativo venga cancellato dall’Albo Collaboratori della Fondazione.  

Non saranno accettate le domande che non rispondono ai requisiti del presente avviso.  

Art. 5 - Tutela della riservatezza dei dati personali 

I dati dei quali la Fondazione “Istituto Tecnico Superiore Energia e Ambiente-Efficienza Energetica” 

entrerà in possesso a seguito del presente Avviso verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e saranno impiegati esclusivamente per le finalità 

istituzionali connesse alla presente procedura. Ad essi Fondazione ITS Energia e Ambiente potrà 

comunque attingere per ulteriori collaborazioni didattiche, scientifiche, tecniche o di ricerca applicata. Per 

motivi di trasparenza, potranno comparire sul sito web dell’ITS nome, cognome, luogo e data di nascita 

dei candidati. 

Art. 6 – Informazioni sull’avviso 

Il presente avviso è pubblicato sui seguenti siti internet: www.its-energiaeambiente.it  

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  

http://www.its-energiaeambiente.it/
http://www.its-energiaeambiente.it/


 
 
 
 
 

 

SEGRETERIA DIDATTICA ITS Energia e Ambiente  

Viale Matteotti, 15 - 53034 Colle Val d’Elsa (SI) 

tel. +39 0577 900339  fax +39 0577 900322  

e-mail:  info@its-energiaeambiente.it  web: www.its-energiaeambiente.it  

 

Art. 7 – Riserve 

La Fondazione si riserva la facoltà, per gravi e legittimi motivi, a proprio insindacabile giudizio e senza 

obbligo di darne motivazione alcuna, di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in parte, 

il presente avviso, senza che i candidati possano vantare diritti acquisiti. 

Tutte le comunicazioni saranno effettuate tramite pubblicazione sul sito web della Fondazione: www.its-

energiaeambiente.it tranne quelle individuali che verranno inviate via e-mail agli indirizzi che i candidati 

stessi hanno l’obbligo di fornire all’ITS. 

 

Colle Val D’Elsa (SI), 18 Agosto 2017 

ALLEGATI: 

Allegato 1: Modello di domanda 
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