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DETERMINAZIONE N.

del …........................

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE DI DOCENTI E TUTOR NELLA
BANCA DATI (FACULTY) DI ICE AGENZIA

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art. 2, commi 6 e 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito in Legge 18
novembre 2019, n. 132 che modifica l’art.14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dall’art. 22, comma 6,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane;
VISTO

il Decreto Interministeriale del 6 settembre 2012 con il quale è stato approvato lo Statuto
dell’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese
italiane;

NELLE MORE dell'approvazione della Delibera n. 500 del 17.12.2019, di modifica dello Statuto
dell'ICE-Agenzia ai sensi ai sensi dell’art. 2, commi 6 e 7 del D.L. 104/2019 convertito con
L. 18.11.2019, n. 132
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.12.2012 di individuazione delle
risorse strumentali, finanziarie, dei rapporti giuridici attivi e passivi e delle risorse umane
facenti capo al soppresso Istituto nazionale per il Commercio con l’Estero da trasferire
all’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane
e al Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione dell’art. 14, commi dal 17 al 27 del
Decreto - Legge 6.7.2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15.07.2011, n.
111, come sostituito dall’art. 22 del Decreto Legge 6.12.2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n.214;

VISTO il Decreto Interministeriale del 29.03.2013 che ha approvato il Regolamento di
Amministrazione e Contabilità dell’ICE Agenzia, adottato dal Consiglio di Amministrazione
dell’ICE con deliberazione n. 039/13 del 7/2/2013;
VISTE le delibere n. 241 del 9.3.2015 e n. 255 del 29.4.2015 relative al Regolamento di
Organizzazione e Funzionamento e Nuovo Disegno Organizzativo dell'ICE-Agenzia,
approvate con nota n. 0113736 del 9 luglio 2015 della Direzione Generale per la Vigilanza

sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero dello Sviluppo
Economico;
VISTA

la Determinazione D.G. 082/16 dell’ 8-09-2016

VISTO l’appunto dell’Ufficio Servizi Formativi che forma parte integrante della presente determina
VISTO il nuovo regolamento per l’iscrizione nella Banca Dati Docenti o Faculty di ICE Agenzia, che
costituisce parte integrante della presente determinazione.

DETERMINA
di adottare il nuovo Regolamento per l’iscrizione nella Banca Dati Docenti e Tutor di ICE
Agenzia.
La presente determinazione annulla e sostituisce la precedente n. 082 dell’8-09-2016.
Alla presente determinazione verrà data esecuzione attraverso i competenti Uffici della
struttura.

IL DIRETTORE GENERALE
Roberto Luongo

Firmato digitalmente da:Roberto Luongo
Organizzazione:ICE-AGENZIA/12020391004
Data:17/08/2020 11:42:48
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APPUNTO PER IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE DI DOCENTI E TUTOR NELLA
BANCA DATI (FACULTY) DI ICE AGENZIA

La Banca Dati Docenti/Tutor anche denominata Faculty di ICE Agenzia raccoglie profili
professionali con specifiche competenze ed esperienze sulle tematiche inerenti
l’internazionalizzazione d’impresa. La presenza nella Banca Dati non garantisce il
conferimento di alcun incarico al professionista e alle società iscritte ma costituisce un
elemento di pre-valutazione per la successiva selezione, facilitando la ricerca di specifiche
competenze. Costituisce inoltre una memoria degli incarichi affidati all’esterno, essendo
presenti nella Banca Dati anche le informazioni circa le materie di docenza e le valutazioni
ricevute dai professionisti a seguito delle loro prestazioni. La Banca Dati Docenti e Tutor
permette la condivisione delle informazioni internamente a ICE Agenzia, fornendo dati ed
elementi di valutazione utili ai funzionari incaricati per il controllo della qualità del servizio
formativo.
Le modalità di iscrizione devono essere però regolamentate e rese trasparenti agli interessati
attraverso la pubblicazione on line del regolamento adottato.
Con Determinazione 082/16 dell’ 8-09-2016 è stato approvato l’attuale Regolamento per
l’iscrizione alla Banca Dati Docenti/Tutor (BDD), ed è possibile visionarlo sul sito della
formazione www.exportraining.ice.it.
Nel 2017 però tutta l’attività connessa alla Banca Dati Docenti, è stata informatizzata tramite
una piattaforma digitale, si rende perciò ora necessario produrre un nuovo Regolamento
aggiornato, che tenga conto della nuova modalità di presentazione delle candidature da parte
degli interessati.
Si è colta l'occasione per apportare al regolamento alcune modifiche, nell'ottica di adeguarlo
ad una maggior trasparenza dell’intera procedura e ad una facilitazione di accesso e di
controllo dei dati forniti da parte degli interessati. Per il nuovo testo del Regolamento, che si
sottopone all'autorizzazione della Direzione Generale, con Prot. 0021905/20 del 26/02/2020
ha fornito parere tecnico legale il Dirigente dell’Ufficio Affari Giuridico Legali e Assistenza
Organi Istituzionali. Le indicazioni ricevute sono state recepite nel presente regolamento, con
la sola eccezione riguardante la tempistica di analisi delle nuove candidature che si vuole
portare a 60 giorni anziché gli attuali 30 giorni previsti.

Di seguito si dettagliano gli elementi modificati nel Nuovo Regolamento, oggetto della
presente Determinazione:
•
•

Art. 1 –punto c) si qualifica l’attività formativa di ICE Agenzia come “rivolta alle imprese,
agli studenti e agli operatori stranieri”
Art. 1 – punto e) si ribadisce che l’iscrizione nella Faculty ICE non comporta nessuna
qualifica e non è pertanto assimilabile ad un Albo professionale;

•

Art. 2 - punti a) e b) laddove si esplicita la nuova struttura su piattaforma informatica
della Banca Dati Docenti/Tutor (BDD) ed il link di accesso per candidarsi;

•

Art. 3 - punto a) nuova modalità di presentazione on line delle candidature; si abolisce
l'obbligo del formato europass per il curriculum vitae;
Art. 3 –punto b) si istituisce l’obbligo di fornire in fase di candidatura anche
l’autodichiarazione relativa alle misure di contrasto al pantouflage;
Art.3 – punto b) si istituisce l’obbligo di presa visione e accettazione da parte dei
candidati del Codice di Comportamento di ICE Agenzia;
Art. 3 – punto d) si informa che l’Ufficio Contratti di ICE Agenzia si riserva di avviare
richiesta di verifica agli organi competenti di quanto dichiarato ai fini dell’iscrizione
nella Faculty di ICE Agenzia;

•

Art. 4 - punto c) si modifica da 30 a 60 il periodo di tempo entro il quale verrà valutata
la candidatura da parte di ICE Agenzia; si modificano i parametri di valutazione, con
revisione dei punteggi da attribuire all’esperienza formativa acquisita: diminuisce il
peso delle referenze da un max di 5 ad un massimo di 3 punti, aumenta da 8 a 10 il
punteggio massimo del colloquio con il Funzionario incaricato ed il Dirigente Ufficio
Servizi Formativi;

•

Art. 4 punto d) diminuisce da 16 a 12 il punteggio minimo per accedere alla fase di
colloquio;

•

Art. 4- punto e) diminuisce il punteggio minimo per l’iscrizione in BDD da 24 a 22 su
30 e si informa che la notifica di avvenuta iscrizione avviene tramite e-mail dalla
piattaforma;

•

Art.4 – punto f) si specifica maggiormente il controllo dei requisiti di idoneità all’incarico
da parte dell’Ufficio Contratti, verifica che può avvenire anche successivamente
all’iscrizione in BDD, tramite apposita richiesta agli organi competenti;

•

Art. 5 -punto b) viene sottolineata l’attività di incoraggiamento e promozione delle
nuove candidature da parte di ICE Agenzia per garantire l’innovazione didattica delle
proposte formative e la rotazione degli incarichi da affidare ai docenti e ai tutor;

•

Art. 5 -punto c) si fa riferimento al continuo aggiornamento della Banca Dati Docenti,
in quanto strumento agibile in modo interattivo da ICE Agenzia e dai professionisti
iscritti; si istituisce la creazione di un apposito alias di posta elettronica
bddocenti@ice.it dedicato a questa funzione;

•

Art. 5 -punto d) si fornisce, per la prima volta, l’informazione circa la possibilità di
richiedere da parte degli interessati la cancellazione dalla BDD;

•

Art. 6 punto a) si informa che anche la mancata approvazione della candidatura verrà
comunicata agli interessati tramite e-mail, fornendone opportuna motivazione;

•

Art. 9 -vengono tolti, tra i criteri di attribuzione degli incarichi, la “disponibilità” e la
“qualità del materiale didattico” (il primo requisito appartiene infatti, potenzialmente, a
tutti gli iscritti, mentre il materiale didattico non è, in questa fase, in possesso degli
incaricati alla selezione per poter essere valutato).
Viene invece introdotto il criterio dell’“esperienza e conoscenza maturata rispetto ai
destinatari dell’intervento formativo (studenti/operatori esteri/imprese di un determinato
settore), il criterio di “specializzazione sugli eventuali focus
(paesi/argomenti)” e “esperienza pregressa nell’attività formativa da remoto e
disponibilità alla stessa modalità per l’incarico oggetto dell’affidamento”;

•

Art. 10 Vengono descritte le modalità di assolvimento degli oneri relativi al Trattamento
dei Dati personali in relazione all’attività di raccolta delle candidature e viene
pubblicato il contatto del Responsabile del Trattamento dei Dati per ICE Agenzia.

UFFICIO SERVIZI FORMATIVI

Tindaro Paganini
Firmato digitalmente da:TINDARO PAGANINI
Organizzazione:ICE-AGENZIA/12020391004
Data:31/07/2020 08:32:34
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Regolamento per l’iscrizione alla banca dati docenti/tutor dell’ICE Agenzia per il
conferimento di incarichi individuali
TITOLO I
BANCA DATI, FINALITA’ E STRUTTURA
Premessa
Per poter svolgere le attività formative dell’ICE Agenzia occorre essere iscritti nella banca
dati Docenti/Tutor.
Art. 1 – Banca Dati Docenti/Tutor (BDD)
a. La Banca Dati Docenti e Tutor raccoglie i profili professionali con specifiche
competenze ed esperienze sulle tematiche inerenti l’internazionalizzazione
d’impresa, ed altri argomenti di interesse, che vengono selezionati dall’ICE Agenzia,
secondo le modalità e i termini descritti di seguito;
b. L’iscrizione alla Banca Dati è consentita a società legalmente costituite con sede in
Italia o all’estero, nonché a persone fisiche e/o liberi professionisti cittadini italiani o
stranieri, ai sensi dell’art. 45 (Soggetti Economici) del Dgls 50/2016 – Codice degli
Appalti;
c. L’ICE Agenzia attinge alla Banca Dati Docenti/Tutor, mediante la procedura di cui al
presente regolamento, per il conferimento di incarichi di docenza per la realizzazione
delle proprie attività formative rivolte alle imprese, agli studenti e agli operatori
stranieri, ai dipendenti ed ai collaboratori di ICE Agenzia;
d. L’iscrizione alla Banca Dati non comporta alcun diritto ad ottenere un incarico
professionale dall’ICE agenzia, né può ritenersi idonea a generare di per sé una
aspettativa al conferimento di incarichi;
e. L’aver superato la selezione e risultare iscritto/a nella Banca Dati di ICE Agenzia, non
comporta alcuna qualifica professionale né certifica il possesso di specifiche
competenze al pari di un Albo professionale. La selezione e la conseguente
iscrizione nella Faculty/Banca Dati di ICE ha un valore esclusivamente per i fini
operativi interni all’Agenzia.
Art. 2 – Struttura
a. La Banca Dati Docenti/Tutor contiene le informazioni trasmesse dal candidato
attraverso il link http://docenti.ice.it/candidatura/home disponibile sul sito www.ice.it;
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b. L’apposita piattaforma on line sostituisce la modalità di invio cartaceo della
candidatura.
c. Nella pagina web predisposta per l'acquisizione delle competenze, per le quali si
richiede l'iscrizione alla Banca Dati Docenti/Tutor, vengono elencate 10 macro-aree
tematiche come di seguito specificate:











Economia;
Tecniche del commercio internazionale;
Contabilità e Finanza;
Marketing;
Aspetti giuridici del commercio internazionale;
Innovazione e ICT;
Organizzazione Aziendale e Sviluppo risorse manageriali;
Organismi internazionali, Finanziamenti e Progetti UE, Cooperazione
internazionale
Tematiche settoriali/merceologiche
Tutoraggio e affiancamento

Ciascun candidato inserisce nell'apposita scheda web, le informazioni relative ai
propri dati anagrafici e alle specifiche materie di docenza, da evidenziare all'interno
delle macro-aree di specializzazione indicate (fino ad un massimo di tre).
TITOLO II
RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELLA BANCA DATI, VALIDITA' ED ESCLUSIONE
Art. 3 - Presentazione delle domande
a. La presentazione della domanda di iscrizione alla Banca Dati Docenti/Tutor implica
l’accettazione da parte dei candidati delle condizioni specificate nel presente
regolamento.
b. L'attuale procedura di candidatura on line sulla piattaforma della Banca Dati
Docenti prevede l'invio di:


curriculum vitae;



un documento di identità in corso di validità e la trasmissione di ogni eventuale
referenza e/o dichiarazione utile, ai fini di una corretta valutazione circa la
propria professionalità;



l’autodichiarazione ex art. 80 prevista per incarichi fino a Euro 5000;



l’ autodichiarazione prevista in conformità alle misure di antipantouflage;



la presa visione e accettazione del Codice di Comportamento di ICE Agenzia
Codice adottato con deliberazione nr. 402/17 del 24 gennaio 2017.
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c. Il possesso dei requisiti da parte dei candidati è acquisito mediante
autocertificazione ai sensi di quanto previsto agli articoli 46 e 47 del DPR del 28
dicembre 2000 n. 445.
d. L'Ufficio Contratti di ICE Agenzia, che gestisce l’ Albo Fornitori si riserva la facoltà
di avviare una verifica di quanto dichiarato, in fase di iscrizione o in qualsiasi altro
momento, tramite apposita richiesta agli organi competenti.
Art. 4 – Esame delle domande ed inserimento nella Banca Dati Docenti/Tutor
a. Una volta completati tutti gli step previsti per la candidatura on line, il sistema
informatico prevede l'invio di una mail all'interessato/a, confermando l'avvenuta
ricezione e contemporaneamente avvisa con una mail a formazione@ice.it che una
nuova candidatura è stata acquisita dal sistema.
b. Le candidature incomplete, imprecise e non corrispondenti ai requisiti di iscrizione
non saranno prese in considerazione. In particolare saranno escluse le candidature
che non presentano corrispondenza tra le aree di specializzazione e le esperienze
professionali indicate nei curricula vitae trasmessi.
c. Il Funzionario incaricato, entro i 60 giorni dalla candidatura, provvede a verificare
la sussistenza dei requisiti e la corrispondenza tra le macro-aree di specializzazione
indicate e le esperienze accademiche e professionali dettagliate nel Curriculum
Vitae. Ai requisiti in possesso dei candidati viene attribuito uno specifico punteggio,
secondo i parametri indicati nelle Scheda di valutazione Ingresso Docenti (All.1) e
nella Scheda di Valutazione ingresso tutor (All.2) come di seguito:


Curriculum Vitae (esperienza professionale, lingue conosciute,
pubblicazioni sull'argomento oggetto della didattica) fino a 17 punti;



referenze/esperienze didattiche (verificabili anche successivamente)
fino a 3 punti;



colloquio con il Dirigente dell'Ufficio Servizi formativi e/o con un suo
funzionario incaricato fino a 10 punti;

d. Per essere ammesso alla fase di colloquio, la verifica del CV e della
documentazione devono originare un punteggio di almeno 12 punti; al
raggiungimento di tale punteggio, il funzionario incaricato convoca tramite e-mail il
candidato per un colloquio (che può essere di persona o via Skype);
e. L’inserimento in Banca dati viene effettuato solo a seguito del raggiungimento di un
punteggio complessivo minimo di 22 punti su 30. I candidati ritenuti idonei ricevono
una e-mail dal sistema che conferma l'avvenuta iscrizione in BDD;
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Art. 5 -Validità dell'iscrizione, nuove candidature, aggiornamenti e cancellazioni
a. L'iscrizione alla Banca dati Docenti/Tutor è da ritenersi valida salvo diversa
comunicazione al diretto interessato.
b. L’ICE Agenzia promuove l’aggiornamento della propria Banca Dati, favorendo
l'inserimento di nuovi docenti, sia per garantire una rotazione degli incarichi sia per
assicurarsi di poter rinnovare costantemente la propria offerta formativa. In linea con
questo obiettivo, in fase di colloquio, il funzionario incaricato o il dirigente possono
anche richiedere agli interessati di integrare la propria candidatura con ogni ulteriore
informazione atta a valorizzarla;
c. La Banca Dati Docenti viene inoltre aggiornata costantemente con la revisione
periodica dei dati relativi ai docenti e tutor iscritti. Tale aggiornamento riguarda i dati
di contatto e di fatturazione, e i punteggi ottenuti nell’ attività di docenza per ICE
Agenzia a seguito di rilevazione della customer satisfaction. E’ inoltre prevista per
ogni iscritto la possibilità di aggiornare i propri dati, incluse le tematiche di docenza e
comunicare ogni sviluppo professionale intrapreso, che si ritiene utile e interessante
per le attività formative di ICE Agenzia. Per inviare gli aggiornamenti personali è
sufficiente l’ e-mail a: bddocenti@ice.it;
d. E’ facoltà di ogni iscritto nella BDD di ICE Agenzia, richiedere in qualsiasi momento
e, senza obbligo di fornire motivazione, la cancellazione dalla stessa. E’ sufficiente
inviare la richiesta di cancellazione a: bddocenti@ice.it.
Art. 6– Esclusioni
a. Qualora il punteggio necessario non venga raggiunto, si provvede tramite e-mail di
sistema (dalla piattaforma BDD) a comunicare all'interessato l'avvenuta esclusione e
la motivazione della stessa;
b. In caso di verifica di difformità tra quanto dichiarato all'atto della richiesta di iscrizione
e quanto diversamente accertato, si procede all'esclusione del nominativo in
questione dalla Banca Dati e all'interruzione immediata di qualsiasi rapporto
contrattuale in essere;
c. I docenti/tutor utilizzati dall'ICE Agenzia che registrano, nell'arco degli ultimi tre anni,
tre valutazioni da parte degli utenti (customer satisfaction) inferiori al valore di 3,5 su
un massimo di 5, sono esclusi dalla Banca Dati.
d. Sono inoltre esclusi dalla Banca Dati i docenti/tutor che rifiutano l'incarico per tre volte
consecutive.
TITOLO III
PROFILI PROFESSIONALI E REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELLA BANCA DATI
ART. 7 – Requisiti Generali di accesso
a. L’accesso alla Banca Dati Docenti è disciplinato conformemente al Dgls 50/2016
Codice degli Appalti . Vengono pertanto richiesti ai candidati, i seguenti requisiti:
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assenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di
procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità
professionale o per delitti finanziari;

 non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire
informazioni relative ai requisiti di ordine generale, alla capacità tecnica
o professionale.
Art. 8 - Profili professionalità
a. Ai fini dell'iscrizione nella Banca Dati Docenti/Tutor vengono definiti diversi livelli di
professionalità ai quali corrispondono specifici requisiti, come di seguito indicati:


docenti di fascia A (con almeno 10 anni di esperienza)



docenti di fascia B (con esperienza inferiore ai 10 anni)



Tutoraggio in aula, stage, in Italia e all'estero (comprovata esperienza di tutoraggio
in aula e sul campo)

Art. 9 – Selezione degli esperti e attribuzione di incarichi
a. L’ICE Agenzia ricorre all’affidamento diretto per gli incarichi di docenza nei limiti e
secondo la procedura prevista dal D.Lgs 50/2016.
b. L’attribuzione degli incarichi di docenza e di tutoraggio tiene conto dei seguenti
criteri:


Essere già stati selezionati ed essere presenti presenti nella Banca Dati
Docenti/tutor;



competenza nella materia, studi ed esperienze lavorative dimostrabili;



esperienza e conoscenza maturata rispetto ai destinatari dell'intervento
formativo (studenti, operatori stranieri, aziende di uno specifico settore);



competenza linguistica per docenze in lingua;



anzianità nell’attività di docenza;
c. Sono inoltre considerati criteri preferenziali:



specializzazione su eventuali Paesi/argomenti Focus della formazione;



disponibilità ad adeguare l'intervento formativo alle esigenze didattiche espresse da
ICE;
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valutazioni riportate in precedenti attività formative svolte con ICE Agenzia (customer
satisfaction);



esperienza pregressa nell’attività formativa da remoto e disponibilità alla stessa
modalità per l’incarico oggetto dell’affidamento;



vicinanza geografica.

d. Tutti i criteri previsti possono essere ulteriormente verificati in fase di attribuzione
dell’incarico attraverso gli strumenti a disposizione del Funzionario della Stazione
Appaltante.
Art. 10 – Tutela e trattamento dei dati personali
a. La Piattaforma informatica è concepita nel rispetto delle
Trasparenza e della Privacy.

norme a Tutela della

b. Ai fini del trattamento dei dati in conformità al GDPR 679/16, viene sottoscritta
obbligatoriamente dagli interessati la nota informativa disponibile sulla pagina web.
La mancata sottoscrizione impedisce di proseguire nell’invio della candidatura.
c. I dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono
raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali. Qualsiasi
richiesta deve essere inoltrata direttamente all'amministrazione che ha caricato
online i dati.
d. Responsabile del Trattamento dei Dati è ICE AGENZIA
Contatti: Tel. 06 5992 6736
Email privacy@ice.it
Art. 11 – Deroghe
Tale regolamento non si applica per l'individuazione di esperti di alto profilo e di
riconosciuta e indiscutibile autorevolezza, autorizzati dal Direttore Generale di ICE
Agenzia.
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