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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DOCENTI E  MADRELINGUA  PER   
LA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI D’ESAME PROFESSIONI 
TURISTICHE AI SENSI DELLA L.R.15/2007. 
 

IL  DIRIGENTE 
 
 

INFORMA che, in attuazione all’art. 69 e 92 della L.R.  15/2007  la Provincia 
nomina le commissioni d’esame per l’abilitazione alle professioni turistiche di 
accompagnatore turistico, guida turistica e direttore  tecnico di agenzia di 
viaggi e turismo,  intende procedere alla selezione di docenti e madrelingua 
per la costituzione di un elenco di esperti da nominare nelle suddette 
commissioni. 
 
Nello specifico  si rende noto che: 
 
1. la commissione di guida turistica  dovrà essere così composta: 
 
- due esperti di storia dell’arte 
- un docente di tecnica turistica 
 
2. la commissione di accompagnatore turistico dovrà essere composta: 

 
- un docente di geografia, 
- due docenti di tecnica del turismo 

 
3. la commissione di direttore tecnico di agenzia di v iaggi e turismo 

dovrà essere composta: 
 

- un docente di economia del turismo o economia 
- un docente di tecnica aziendale turistica 
- un docente di lingua inglese  

 
le commissioni di cui sopra saranno integrate per la prova orale da 
docenti di lingua straniera o madrelingua per l’esame nelle lingue scelte 
tra quelle  ufficiali della Comunità Europea o il cinese, giapponese, russo 
e arabo. 



Per ogni componente effettivo viene nominato un supplente che opererà solo 
in caso di assenza di quello effettivo. 

 
Compiti e funzioni  
 
La Commissione deve esprimere un giudizio di idoneità non idoneità 
all’abilitazione alla professione di che trattasi. 
 
Per ogni professione turistica oggetto di esame, si dovranno elaborare e 
valutare: 
- una o più prove scritte attinenti la conoscenza della materie d’esame 

indicate nell’avviso  
- una prova orale in italiano 
- una prova orale nella lingua straniera scelta dal candidato  per l’abilitazione 

alle professioni di guida e accompagnatore 
- una prova orale nella lingua straniera scelta dal candidato, oltre alla lingua 

inglese, per l’abilitazione alla professione di direttore tecnico di agenzia di 
viaggi e turismo 

 
Requisiti  

 
Per l’iscrizione all’albo dei docenti sono richiesti i seguenti requisiti riportati 
nella composizione delle commissioni: 

 
- docenti con abilitazione all’insegnamento nella materia d’esame per la 

quale si avanza la candidatura 
- madrelingua in possesso di diploma di scuola media superiore.  
 
Attribuzioni  

 
Ai componenti la commissione competono le indennità stabilite dalla 
deliberazione di GP n. 37 del 03.02.2005 e deliberazione di GP n. 268 del 
11.10.2007 con adeguamento alle disposizioni contenute nella L. 122 del 
30.07.2010 per l’importo di € 117,00 a seduta al lordo delle ritenute fiscali 
per  i professionisti assimilabili al lavoro dipendente e € 117,00 a seduta + 
IVA 22% e ritenute previdenziali/assistenziali e IRPEF, se dovute, ai 
professionisti autonomi. 
 
Domanda di partecipazione  
 

La domanda di partecipazione, redatta sullo schema allegato e debitamente 
sottoscritta,  deve essere presentata, entro e non oltre il  31.03.2014.                          
 
La domanda di partecipazione deve pervenire alla Provincia di Lecco, Piazza 
L. Lombarda, 4, 23900  Lecco  - Ufficio protocollo della Provincia di Lecco - 
con le seguenti modalità: 
 
- per posta : farà fede timbro e data dell’ufficio postale di spedizione; 
- per posta certificata  (PEC) indirizzata a: 
provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it 



indicando come destinatario il Servizio Turismo – Antonella Pasetti – e 
nell’oggetto: candidatura commissioni turistiche. 
-    consegna a mano  all’ufficio protocollo provinciale dal lunedì al giovedì 
orario continuato dalle 8.30 alle 17.00 -  venerdì dalle 9.00 alle 12.30 

 
Per gli anni successivi, l’iscrizione potrà avvenire in qualsiasi periodo 
dell’anno compilando l’apposito modulo di richiesta pubblicato sul sito 
provinciale. 

 
L’Amministrazione non assume responsabilità alcuna per dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito  da parte del 
concorrente né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore.  
 
Sulla base delle candidature verrà predisposto un elenco di esperti dove 
verranno inseriti tutti i docenti e madrelingua che hanno inoltrato la propria 
disponibilità e ritenuti idonei, sulla base dei curricula presentati, a far parte delle 
commissioni d’esame. 
Per gli esami in lingua è data preferenza a madrelingua con esperienza, 
dichiarata nel curricula,  all’insegnamento della lingua madre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AVVISO PER LA FORMAZIONE  DI UN ALBO DI DOCENTI E MADRELINGUA 
PER LA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI D’ESAME RELATIVE 
ALL’ABILITAZIONE ALLE PROFESSIONI TURISTICHE DI  GUIDATURISTICA, 
ACCOMPAGNATORE TURISTICO E DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI 
VIAGGI E TURISMO. 
 

DOMANDA 
 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………. 
 

CHIEDE 
 
 

Di essere inserito nell’albo dei soggetti qualificati ad assumere incarico di 
componente le commissioni d’esame di abilitazione alle professioni turistiche di 
guida turistica, accompagnatore turistico, direttore tecnico di agenzia di viaggi e 
turismo 
 
 
A tal fine sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 
previste in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi del D.P.R. 445/2000  
 

D I C H I A R A 
 
 

Di essere nato/a il  ……………………………………………………………….… 
 
a…………………………………..Stato…………………………………………….. 
 
di essere in possesso della cittadinanza …………………………………………. 
 
CF …………………………………………………………………………………….. 
 
di essere residente a……………………………………………………prov……… 
 
Via ………………………………………………………………………. N. ………… 
 
Telefono reperibile  ………………………………. …………………………………. 
 
e-mail ………………………………………………………………………………….. 
 
di svolgere attività lavorativa alle dipendenze della seguente Pubblica 
Amministrazione: 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
di essere lavoratore autonomo 
 
………………………………………………………………………………………….. 



 
 
Di godere dei diritti politici; 
 
Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di 
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
 
Di  non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 
Di essere in possesso del seguente titolo di studio  
 
………………………………………………………..…………………………………… 
 
Di aver maturato le esperienze lavorative attinenti la figura professionale di 
riferimento, come da curriculum vitae allegato; 
 
Di possedere l’abilitazione all’insegnamento nella seguente disciplina/gruppo 
disciplinare 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare l ’eventuale variazione del proprio 
recapito telefonico, e-mail, postale, sollevando la Provincia di Lecco da ogni 
responsabilità per eventuali disguidi imputabili alla mancata comunicazione. 
 
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati sopra riportati esclusivamente 
ai fini della gestione dell’avviso pubblico  (D.Lgs 196/2003) 
 
 
ALLEGA: 
 
- curriculum vitae formato europeo 
- fotocopia della carta d’identità 
- fotocopia del  codice fiscale 

 
 

data          firma 
 


