ACCADEMIA CINEMA TOSCANA
Modalità reclutamento docenti
9 Muse srl Impresa Sociale, sede legale in Lucca, Via di Tiglio n.370 - 55100, codice
fiscale/P.I 02515740468, ha per oggetto sociale e svolge l’attività di ente organizzatore di
percorsi formativi come "Accademia Cinema Toscana".
Per far fronte alle esigenze sorte nell'ambito dell’attività medesima si rende necessaria la
collaborazione di docenti qualificati, in possesso di approfondite conoscenze specifiche
acquisite in esperienze lavorative, come risultanti da curricula.
9 Muse srl Impresa Sociale può reclutare, tramite bandi o assegnazione diretta, personale
docente italiano o straniero, che non abbia più di 75 anni di età, per svolgere le attività di
insegnamento nell'ambito della formazione di Accademia Cinema Toscana.
Le tipologie di contratto a titolo retribuito attivabili per attività di formazione per:
●

Interi insegnamenti

●

Moduli

●

Attività integrative e di supporto

sono due:
●

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attività di formazione

●

Contratto di prestazione d’opera intellettuale per attività di formazione

I candidati docenti italiani e stranieri, in possesso di idonea professionalità e specifica
qualificazione, possono presentare il proprio curriculum vitae, assieme a ulteriore
documentazione utile al fine della valutazione, in qualsiasi momento dell'anno.
Di norma la scadenza relativa alle coperture didattiche è fissata tra il 1 giugno ed il 31 luglio
al fine di:
●

Procedere con la massima tempestività all’attivazione dei contratti;

●

consentire una maggiore razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse;

●

dare una rappresentazione preventiva esaustiva dell'offerta formativa.

Prima di deliberare di affidare contratti per attività di formazione il Consiglio di
Amministrazione deve procedere ad una pianificazione attenta sulla base delle necessità
formative specifiche e professionalizzanti per l’acquisizione di conoscenze ed abilità coerenti
al profilo culturale e professionale del corso di studio.
La valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione tiene conto di:
●

Curriculum complessivo del candidato;

●

attività

didattica

svolta

in

relazione

al

settore

scientifico-disciplinare

dell’insegnamento;
●

titoli scientifici e pubblicazioni riferibili all'ambito disciplinare per il quale il docente si
propone;

●

esperienze professionali maturate e che abbiano attinenza con l’insegnamento.

In seguito alla valutazione l'incarico viene attribuito mediante la sottoscrizione di contratto, in
caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno accademico, l'incarico può
essere conferito ad altro idoneo.
Il contratto contiene:
●

Oggetto della prestazione

●

Responsabile della prestazione

●

Tempi e modalità di esecuzione della prestazione

●

Corrispettivo e modalità di pagamento

●

Proprietà e diffusione

●

Utilizzo del nome del Docente

●

Recesso unilaterale dal contratto

●

Trattamento dei dati personali

●

Danni e Responsabilità

●

Controversie

●

Policy di comportamento

