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Progetto: InterAzioni in Piemonte – Azione 1 
“EducAzione” 

Avviso 15 -  ricerca collaboratori 
“Docente Tecnico” 

 

La Fondazione Piazza dei Mestieri “Marco Andreoni” di Torino, ammessa, in qualità di 
Partner privato, al finanziamento erogato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-
2020 per l’Obiettivo Specifico 2. Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale 2. 
Integrazione-01-Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche 
attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica lett.c) con il progetto InterAzioni in 
Piemonte – Azione 1 “EducAzione”, Prog. 1328. 

 

In virtù della proroga del progetto e integrazione delle risorse economiche, ricerca 
collaboratori per il ruolo di “Docente tecnico” da impiegare nello svolgimento del progetto 
per un numero complessivo di circa 60 ore complessive (40 area ristorazione e 20 area 
grafica) ed un importo orario omnicomprensivo di € 30,00/ora; le attività si svolgeranno nel 
periodo 15 Luglio 2018 –  30 Novembre 2018. 

 

Le funzioni da svolgere consistono nelle docenze tecniche di laboratorio e nella conduzione 
dei laboratori tecnici esperienziali. 

Possono presentare la propria candidatura i cittadini italiani e stranieri (Ue ed extra-UE) che, 
alla data di pubblicazione del presente avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 adeguata conoscenza della lingua italiana per cittadini di diversa nazionalità da 
quella italiana ovvero essere cittadini italiani 

 godere dei diritti civili e politici in Italia o nel paese di residenza; 
 non avere condanne penali passate in giudicato o non essere in stato di interdizione o 

non essere oggetto di provvedimenti di prevenzione o di altre misure; 
 avere l'età minima richiesta dalla legge per lo svolgimento della prestazione di lavoro; 

 

Figura professionale  Titolo di Studio richiesto 
Docente tecnico area ristorazione (sala bar, 
arti bianche e Cucina) 

Qualifica professionale di settore 

Docente tecnico area grafica-informatica Diploma scuola secondaria 

 
La selezione avverrà attraverso selezione comparativa tra i Curriculum Vitae pervenuti. 
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Verranno tenuti in considerazione per la comparazione: 

 Titolo di studio e attestati aggiuntivi 0-3 (2 punti per laurea - 1 triennale/2 se 
specialistica, non cumulabili, 1 punto titoli attinenti alla funzione svolta nel progetto) 

 Esperienze documentate in attività di Docenza tecnica punti 0-5 (secondo anni di 
attività) 

 Esperienze documentate in progetti europei punti 0-2 (secondo durata e ruolo svolto) 
 Esperienze specifiche documentate in progetti con minori stranieri e giovani in 

condizione di disagio punti 0 -10 (secondo periodo dedicato e funzioni specifiche 
svolte) 

 
Gli incarichi potranno essere assegnati, motivandone le ragioni, anche a più candidati in 
relazione ai CV dei candidati, alle necessità specifiche e alle esigenze organizzative delle 
scuole coinvolte nel progetto  

 
Sarà possibile candidarsi fino alla data del 2 Luglio 2018 alle ore 12,00 inviando il proprio 
Curriculum Vitae firmato, pena l’esclusione, e un documento d’identità in corso di 
validità  alla seguente mail fondazionepiazza@postecert.it   specificando per quale posizione si 
intende concorrere. E’ possibile avere informazioni sul progetto sul sito istituzionale della 
Fondazione Piazza dei Mestieri al seguente link:  

http://www.piazzadeimestieri.it/index.php?i_tree_id=260 

 
 
Gli esiti saranno pubblicati sul Sito www.piazzadeimestieri.it 

 
             
 
 

 Il responsabile di progetto 

                                                                 Ing. Giovanni Clot 

 
 


