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Avviso per la costituzione di una short list di docenti per l’assegnazione di moduli didattici nei 

corsi erogati da Euroformazione srl 

 
  

Il presente avviso è finalizzato a raccogliere “dichiarazioni di disponibilità”; non compor-
ta alcun obbligo da parte dell’Ente a conferire incarichi ad uno dei candidati né alcun 
diritto da parte dei candidati nell’assegnazione di incarichi. Non è previsto un procedi-
mento formalizzato di valutazione. 

 

SCOPO DELL’AVVISO 

Lo scopo del presente Avviso è quello di acquisire dichiarazioni di disponibilità per 

completare l’affidamento di un eventuale incarico di docenza. Euroformazione si 

riserva di richiedere in qualsiasi momento al candidato ulteriori informazioni ed 

effettuare colloqui. Al momento della sottoscrizione dell’incarico i dipendenti di Enti 

Pubblici dovranno aver acquisito, se dovuta, l’autorizzazione allo svolgimento 

dell’incarico in questione da parte della loro Amministrazione di appartenenza, come 

da normativa vigente.  

INFORMAZIONI GENERALI 

Le attività didattiche si articoleranno sulla base delle esigenze didattico/organizzative.  

La didattica richiesta è finalizzata a far acquisire competenze spendibili nel mondo del 

lavoro. Le attività didattiche potranno essere svolte in toto o parzialmente mediante 

FAD sincrona, con l’utilizzo di una piattaforma in grado di garantire un sistema di 

gestione della formazione e-learning, monitorare e certificare l'attività realizzata. In 

tale caso, al docente saranno fornite le informazioni e gli strumenti necessari per poter 

realizzare lezioni a distanza mediante la piattaforma (come pianificare una videolezio-

ne, condividere lo schermo, usare una lavagna digitale, rendere interattiva la lezione 

con il coinvolgimento degli studenti, registrare audio e video delle lezioni, trasferire 

agli studenti file per esercitazioni, ecc), nel rispetto delle condizioni e garanzie richieste 
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dalla Regione Campania ai fini del riconoscimento delle ore realizzate da studenti, 

docenti e tutor, nelle attività formative a distanza.  

Il docente dovrà disporre di tutto quanto necessario per un efficiente e veloce 

connessione a Internet. 

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’  

I soggetti interessati dovranno produrre apposita dichiarazione di disponibilità, redatta 

su carta libera, in base allo schema di cui all’Allegato 1 corredata dei documenti 

previsti dallo stesso.  

La dichiarazione di disponibilità dovrà pervenire via mail con oggetto “Avviso per la 

costituzione di una short list di docenti” al seguente indirizzo:  formazione@viabelli.it 

 

Atripalda, 04/01/2023  Il Legale Rappresentante 

   
  Fiorenzo Carullo 

 

 

 

Allegato 1 – Modello di domanda 
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