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POLO FORMATIVO REGIONALE IFTS – SETTORE AGROALIMENTARE 
INTERVENTO D’ISTRUZIONE e FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE  

 

“Tecnico superiore delle produzioni animali” 
 

Codice progetto: PF.IFTS-2008-ME-02 Istituto capofila: ISTITUTO SUPERIORE  “G. MINUTOLI” - MESSINA  
 

BANDO DI SELEZIONE 
 
Esperti con comprovate esperienze e competenze all’insegnamento delle seguenti discipline:  
 
1) Informatica (50 h);  2) Lingua straniera (inglese o francese) (40 h); 3) Tecniche di comunicazione (20 h); 4) Legislazione (20 h); 5) Elementi di 
statistica(20 h); 6) Economia e politica di mercati(20 h); Economia aziendale(25 h), Management agroalimentare (20 h), Tecniche di marketing (20 h), 
Commercializzazione dei prodotti zootecnici(20h); Idea d’impresa, credito e finanziamento – imposizione fiscale di settore (20 h); Agroecosistemi (20 
h) 7) Chimica (20 h); Zoologia(20 h); Anatomia degli animali domestici(20 h); Fisiologia (20 h); Zootecnia generale e miglioramento genetico (40 h); 
Zootecnia speciale e valutazione morfofunzionale degli animali domestici (35 h);  Riproduzione degli animali domestici e fecondazione artificiale (20 
h); Nutrizione e alimentazione animale (35 h); Alimenti di interesse zootecnico (20 h); Zoocolture (30 h);  Ispezione degli alimenti (15 h);  Specie 
animali socialmente utili (20 h); Legislazione sanitaria (10 h);  Malattie degli animali domestici e parassitologia (30 h); 8) Qualità e sicurezza alimentare 
(20 h); Tracciabilita’ di filiera (20 h) Valutazione delle caratteristiche fisico-chimiche dei prodotti(20 h); 
Il numero di ore indicato è comprensivo di teoria, esercitazioni e verifica e può comunque subire variazioni in base ad esigenze che si manifestino 
durante lo svolgimento del corso. Le retribuzioni previste per le attività di docenza farnno riferimento alle tabelle vigenti. 
 
Sede del corso: I.S. “Minutoli” c/da Gazzi Fucile, 98147 Messina 
 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza in carta semplice riportante le generalità, la residenza, il curriculum vitae in formato europeo, l’attuale 
status professionale, ogni titolo utile coerente con il bando.  
Gli aspiranti all’incarico pubblici dipendenti dovranno dichiarare impegno a presentare autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza. 
Le istanze verranno esaminate da apposita commissione nominata dal Comitato Tecnico Scientifico del progetto e verrà formulata graduatoria di merito. 
Verranno considerati requisiti minimi: Laurea magistrale e/o Laurea triennale e/o diploma di scuola media superiore con documentata esperienza nel 
settore specifico. 
Verranno valutati: Curricula vitae et studiorum esclusivamente in formato europeo; titoli ed esperienze professionali. 
Non è necessario produrre all’atto dell’istanza la documentazione attestante il possesso dei requisiti che potrà essere richiesta all’atto dell’affidamento 
dell’incarico. 
Il candidato, pena l’esclusione dell’istanza, deve fornire autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il D.L. 196/2003 sia nell’istanza di 
partecipazione che nel curriculum vitae. 
All’istanza deve essere allegata fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, pena l’esclusione dell’istanza. 
La graduatoria verrà affissa all’albo della scuola e pubblicata sul sito dell’Istituto. 
Tutte le istanze devono essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’I.S “MINUTOLI – c/da GAZZI FUCILE - 98147 - MESSINA e pervenire entro le 
ore 13.00 del 9 febbraio 2009. Non farà fede il timbro postale.  

 
ALTRI SOGGETTI PROPONENTI: 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
ISTITUTI D’ISTRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORE 
ENTI DI FORMAZIONE ED 

ASSOCIAZIONI 
IMPRESE CENTRI DI RICERCA 

- Facoltà di Medicina Veterinaria - Messina 
- Facoltà di Scienze Agrarie - Catania 
- Facoltà di Economia -Messina 
 

- Liceo Classico “La Farina” – Messina 
- I.S. Capo D’Orlando – (ME) 
- I.T.G. “Mario Rutelli” - Palermo 
- I.S. “E. Fermi” - Licata (AG) 
- I.S. “Vaccarini” – Catania 
- I.S. Palazzolo Acreide – (SR) 

- IRFAP –  Caltanissetta 
- U.N.C.I. - Messina 
- Collegio Geometri - Messina 
- Istituto Incremento Ippico per la  Sicilia 
- Centro regionale Helen Keller 
 

- Az. Agricola Francesco Gatti - Patti (ME) 
- Az. Agricola San Basilio di Marco  
    Siracusano - Milazzo (ME) 
- Az agricola Vanadia–Vizzini (CT) 
 

- Co.Ri.Bi.A. – Palermo 
 

 
 
INFORMAZIONI: I.S. “Minutoli” – Messina – tel. 090685800 – www.iisminutoli.it –  E-mail isgminutoli@tin.it 

 
Messina,  7 gennaio 2009 

Il Direttore del Corso 
D.S. Prof.ssa Franca Stella Carrozza 
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