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Prot. n. 84/2017                                                   Milano,  26 aprile 2017 
                                                                                  

All’albo della Fondazione ITS INNOVATURISMO http://www.innovaturismo.org 
 

                                                           
 AVVISO DI SELEZIONE 

 

 
Oggetto: individuazione di un Revisore dei Conti per il triennio 2017/2020  
 
 

LA FONDAZIONE ITS INNOVATURISMO 
 

 Visto il D.d.s. 10 dicembre 2013 - n. 12002 - Approvazione delle manifestazioni di interesse per la costituzione di nuove 
Fondazioni di istituti tecnici superiori e la progettazione di nuovi percorsi di istruzione tecnica superiore ai sensi del d.p.c.m. 25 
gennaio 2008 – Triennio 2013/2015, presentate a valere sull’avviso pubblico 5970/2013 

 Visto il d.p.c.m. 25 gennaio 2008 con il quale sono state adottate le linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e 
formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori; 

 Visto il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 7 febbraio 2013 avente per oggetto: «Linee guida 
di cui all’art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione 
dell’istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)»; 

 Visto il decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013 «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca» convertito con 
Legge n. 128 dell’8 novembre 2013 che, con la modifica introdotta nell’articolo 14 ha eliminato il vincolo di un’unica Fondazione 
ITS per la medesima area tecnologica e relativi ambiti all’interno della stessa Regione; 

 Richiamata la d.g.r. 125 del 14 maggio 2013 avente ad oggetto: «Approvazione della programmazione degli Interventi di 
Istruzione Tecnica Superiore (ITS) e dell’istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), per il triennio 2013/2015, nel territorio 
lombardo» con cui sono state approvate le «Linee guida per la realizzazione degli interventi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) 
per il triennio 2013/2015» 

 Richiamato il decreto 5970 del 2 luglio 2013 con cui è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di 
interesse per la costituzione di nuove Fondazioni di Istituti Tecnici Superiori e la progettazione di nuovi percorsi di istruzione 
tecnica superiore, relativa al triennio 2013/2015, ai sensi del d.p.c.m. 25 gennaio 2008; 

 Richiamata la d.g.r. 3862 del 17/07/2015 avente ad oggetto: “Approvazione delle “Linee guida per la programmazione degli 
interventi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) per il triennio 2015/2017”; 

 Richiamato il decreto n. 5785 avente ad oggetto: “Approvazione, ai sensi della dgr 3862/2015, dell’avviso pubblico per la 
realizzazione dell’offerta formativa di istruzione tecnica superiore (ITS) da avviare nell’a.f. 2016/2017”; 

 Richiamata la d.g.r. 4872/2016 con cui è stata approvata la programmazione degli interventi di IFTS per l’anno scolastico 
2016/2017; 

 Visto l’atto Costitutivo con il quale si è costituita la Fondazione denominata “ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER IL TURISMO E LE 
ATTIVITA’ CULTURALI INNOVATURISMO”, in forma abbreviata Fondazione ITS Turismo, con sede legale presso la Fondazione 
C.A.P.A.C – Politecnico del Commercio e del Turismo di Viale Murillo, 17 a Milano; 

 Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Sociali Europei; 
 Considerata la necessità di dover assegnare l’incarico definito in oggetto; 
 Considerati i compiti richiesti relativi alle singole professionalità; 

 
 

EMANA IL BANDO 
 

finalizzato alla ricerca di un Revisore dei Conti iscritto al Registro dei Revisori Legali per la Fondazione 

Its Innovaturismo per il triennio 2017/2020 e comunque fino alla riunione del Consiglio di indirizzo che 

approverà il conto consuntivo al 31 dicembre 2019 a cui assegnare il compito  della certificazione  del  
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bilancio di esercizio e il controllo contabile, nonché delle eventuali rendicontazioni intermedie e finali 

dei progetti finanziati.  

 
Il revisore dei conti è organo di controllo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, 
esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed 
effettua verifiche di cassa. 
Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e della Giunta esecutiva. 
 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura pervenuta purché sia 
pienamente rispondente alle esigenze della Fondazione. E’ richiesta una esperienza di revisione su piani 
formativi finanziati e di certificazione del bilancio di Fondazioni. 
 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà corrisposto al termine della 
prestazione dietro presentazione di regolare fattura, notula o documento pro-forma, previa 
presentazione consuntiva della calendarizzazione delle ore prestate, a 90 giorni data 
fattura/notula/documento pro-forma fine mese.  
 
Le formule contrattuali saranno definite successivamente alla riunione della Giunta esecutiva. Il 
trattamento economico per le rendicontazioni intermedie e finali dei progetti finanziati sarà corrisposto 
come da normativa relativa all’erogazione dei fondi nazionali e comunitari. Il trattamento economico 
per la certificazione del bilancio di esercizio e il controllo contabile verrà definito dal Consiglio Generale 
sulle base delle proposte pervenute. 
 
Le persone/società interessate al presente bando dovranno far pervenire:  
 la domanda di partecipazione, allegata alla presente (Allegato n° 1);  
 il proprio Curriculum Vitae in formato europeo/lettera di presentazione nel caso di Società dalla 

quale risultino anche gli estremi di iscrizione al Registro dei Revisori Legali;  
 l'Informativa sulla Privacy (Allegato n° 2);  
 la copia del Documento di Identità;  
 la richiesta economica per lo svolgimento dell’incarico di certificazione dei bilanci di esercizio 

degli anni chiusi al 31/12/2017, 31/12/2018 e 31/12/2019, nonché per l’attività di controllo 
contabile per lo stesso periodo. 

 
Tale documentazione dovrà pervenire entro e non oltre lunedì 15 maggio 2017 all’indirizzo mail 
direzione@innovaturismo.org o via fax al n° 02.40305400 o raccomandata A/R all’indirizzo 
FONDAZIONE ITS INNOVATURISMO – Viale Murillo, 17 – 20149 Milano 
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La selezione per i profili richiesti sarà effettuata dal Consiglio di indirizzo della Fondazione, in base ai 
seguenti criteri:  
 

1. valutazione del curriculum presentato; 
2. condizioni economiche richieste per lo svolgimento dell’incarico di certificazione del bilancio 

di esercizio degli anni 2017, 2018 e 2019 e controllo contabile per il relativo triennio. 
 
 

I risultati saranno affissi all’Albo di Fondazione ITS Innovaturismo e sul sito 
http://www.innovaturismo.org/ 
 
 
La graduatoria affissa all’Albo e pubblicata sul sito avrà valore di notifica agli interessati che potranno 
inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione (inclusi i festivi). La Fondazione provvederà 
ad informare il soggetto selezionato e procederà all’assegnazione degli incarichi e alla stipula dei 
contratti secondo le formule contrattuali definite. A tale scopo il soggetto selezionato dovrà far 
pervenire la scheda fiscale dalla quale risulti con chiarezza la propria posizione fiscale e contributiva. 
L’inserimento nell’Albo non costituisce obbligo di chiamata da parte della Fondazione. 
 
 
 
 
           IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE 
                        INNOVATURISMO 
                   DOTT. SIMONPAOLO BUONGIARDINO 
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Allegato n° 1 – Avviso di selezione ITS “INNOVATURISMO” 

                                                                                           
                                                                                                                                        Al Presidente della  
                                                                                                                  Fondazione INNOVATURISMO - Milano 
                                                                                                                         Dott. Simonpaolo Buongiardino 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione per la ricerca di un revisore dei conti per la 
Fondazione ITS per il turismo e le attività culturali “INNOVATURISMO” per il triennio 2017/2020 e 
comunque fino alla riunione del Consiglio di indirizzo che approverà il conto consuntivo al 31 
dicembre 2019.  
 
 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________  
nato/a____________________________________ il___________ prov.________________________  
e residente in_____________________________ via _______________________________________  
CAP __________città _________________________tel./cell._________________________________  
Codice fiscale _______________________________________________________________________  
Indirizzo di posta elettronica: ________________________@________________________________ 
 

chiede di  partecipare alla selezione prevista dal Bando per la ricerca di un revisore dei conti per la 
Fondazione ITS INNOVATURISMO per il triennio 2017/2020. 
 
Il/La Sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici,  
dichiara: 
 

1. di aver preso visione del bando  per la selezione in oggetto 
2. di essere cittadino/a italiano/a 
3. di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE (specificare):____________________________________________ 
4. di godere dei diritti civili e politici 
5. di non aver riportato condanne penali 
6. di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 

civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 
7. di essere disponibile a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e le funzioni previste 

dall’Avviso di selezione salvo certificati motivi di impedimento. 
 
Allega:  
□ Curriculum Vitae in formato europeo firmato e datato 
□  Informativa sulla Privacy (Allegato n° 2) firmata e datata 
□  Copia del Documento di Identità 
□ Richiesta economica per lo svolgimento dell’incarico di certificazione del bilancio di esercizio degli anni 2017, 2018 
e 2019 e controllo contabile per il relativo triennio. 
 
 
 

Milano, li _______________                                               Firma 
___________________ 
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Allegato n° 2 – Avviso di selezione ITS “INNOVATURISMO” 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Si informa che la FONDAZIONE INNOVATURISMO di Milano, in riferimento all’attuazione 
delle attività istituzionali previste dal proprio Statuto, raccoglie, registra, elabora, conserva e 
custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito 
delle procedure previste nel presente Bando. 
 
In applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo 
correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui 
vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 
 
Titolare e incaricato del Trattamento dei dati è il Presidente della Fondazione stessa, quale 
suo Rappresentante Legale. 
Responsabile del Trattamento dei dati è Simonpaolo Buongiardino. 
 
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi  alla 
gestione della Fondazione. 
 
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso 
scritto dell’interessato/a. 
 
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti 
definiti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03. 
 
__l__ sottoscritt__________________________________________, ricevuta l’informativa 
di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché i dati personali 
forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 
 

Milano,  lì_______________                              

 

                                                                                                                                     Firma 

 
___________________________ 

 
 


