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Comunicazione n. 46 

A tutti Docenti 

OGGETTO: Candidatura per insegnamento presso ITS ICT Academy 

 

L’ITS ICT Academy cerca docenti con abilitazione alle c.d.c  A-41, A-40, B-16, B-15  per i propri corsi nei 

seguenti moduli didattici: 

 

• Fondamenti di architetture, sistemi operativi e reti 

• Ciclo di vita del software: raccolta dei requisiti e analisi mediante diagrammi UML, progettazione e 

test di applicazioni software a microservizi 

• Piattaforma per il cloud: Amazon Web Services 

• Piattaforma per il cloud: Google Cloud 

• Piattaforma per il cloud: Microsoft Azure 

• Python: Fondamenti di programmazione 

• tecniche di programmazione per applicazioni web 

• tecniche di programmazione per applicazioni per il cloud 

• Programmazione a oggetti, Classi, Ereditarietà, Polimorfismo, Interfacce, Eccezioni, Design pattern 

e debugging 

• Sviluppo di Rich Internet Application: Javascript, Typescript, HTML, CSS, Node JS, JSX 

• Sviluppo di applicazioni per dispositivi Android in Java e Kotlin 

• Sviluppo di applicazioni per dispositivi iOS e iPadOS in Swift 

• Sviluppo di applicazioni cloud complesse usando le tecnologie Java Enterprise e applicazioni Spring 

• Progettazione, realizzazione ed interazione con basi di dati relazionali e non relazionali: PostgreSQL, 

MySQL, Oracle, MS Server, Neo4J, MongoDB. 

• Fondamenti di machine learning analisi descrittive, predittive e prescrittive 

• Fondamenti di sicurezza informatica e gestione degli aspetti di sicurezza durante tutte le attività di 

progettazione, sviluppo, dispiegamento, esercizio e manutenzione del software 
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I corsi si svolgeranno nelle fasce orarie 9:00 – 14:00 e 15:00 – 20:00, con un impegno di uno o due incontri 

settimanali per modulo didattico. In fase di domanda il docente dovrà esprimere la disponibilità di fascia 

oraria (mattina o pomeriggio) in base al proprio impegno scolastico, e di sede. 

Le sedi disponibili sono: 

‑ Itis G. Armellini - Largo Beato Placido Riccardi, 13 – 00146 Roma 

‑ Istituto Istruzione Superiore Via Carlo Emery - Via Carlo Emery, 97 - 00188 Roma 

‑ Accademia Informatica - Viale Filippo Tommaso Marinetti, 221 - 00143 Roma RM 

 

La candidatura deve essere inviata all’indirizzo rmtf02000r@istruzione.it e deve avere come oggetto la 

seguente dicitura: “CANDIDATURA ITS – COGNOME E NOME - cdc [indicare la classe di concorso]”, 

all’interno della mail specificare il modulo, o i moduli, per i quali ci si rende disponibili ed il proprio CV. 

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 11 Novembre 2022 

 

Roma 19-10-2022 

          Il Dirigente scolastico 

Prof. Francesco Celentano 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. N. 39/’93) 

 

 

 

mailto:rmtf02000r@istruzione.it

