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FONDAZIONE ITS PER LE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA 

COMUNICAZIONE DEL PIEMONTE  – PRESENTAZIONE CANDIDATURE IN ITINERE PER 

LE ATTIVITÀ FORMATIVE AVVIATE PER IL BIENNIO 2018/2020 

 

 

1. OGGETTO 

In riferimento alle graduatorie di approvazione pubblicate da Regione Piemonte con Determina n. 

953 del 30/08/2018 e Determina n. 1102 del 04/10/18, la Fondazione Istituto Tecnico Superiore 

per le Tecnologie dell’informazione e della comunicazione, stante le proprie finalità statutarie, al 

fine di offrire la possibilità ai candidati che non abbiano potuto concorrere all’ammissione ai corsi 

della Fondazione per il biennio formativo 2018/2020 tramite la partecipazione ai bandi di 

selezione studenti pubblicati tra i mesi di luglio e novembre 2018, e non avendo con questi 

saturato il numero dei posti messi a disposizione dalla Fondazione ITS per le attività formative 

approvate, si riserva la possibilità di valutare, tramite il supporto di apposita commissione, 

eventuali candidature che dovessero pervenire in itinere. 

 

2. PREREQUISITI PER L’AMMISSIONE AI CORSI 

Possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo superiore.  

I cittadini comunitari o extracomunitari sono soggetti alle stesse regole previste per i cittadini 

italiani senza alcuna eccezione, salvo quanto previsto dalle norme che regolamentano il soggiorno 

degli stranieri in territorio italiano. Per i cittadini extracomunitari i documenti necessari per 

l’iscrizione dovranno pervenire regolarizzati dalle Autorità Consolari operanti nel paese di origine 

dello studente.  
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3. I CORSI 

1) Tecnico Superiore per i Metodi e le Tecnologie per lo Sviluppo di Sistemi Software - INTEGRATED BACKEND 

SERVICES 

2) Tecnico Superiore per le Architetture e le Infrastrutture per i Sistemi di Comunicazione - ICT SECURITY 

SPECIALIST 

4. PUBBLICIZZAZIONE DELL’AZIONE 

La presente azione viene pubblicizzata attraverso i canali telematici (sito internet della Fondazione ITS per le 

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione, social network), le scuole del territorio regionale, in 

accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale, i canali di comunicazione dei soci della Fondazione ITS per le 

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione e/o altri canali istituzionali e attraverso appositi incontri di 

presentazione. 

5. COSTI 

I percorsi di studio sono interamente finanziati dalla Regione Piemonte tramite POR FSE e dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

6. PRIVACY 

I dati forniti verranno trattati in maniera conforme alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali. Tale 

trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e 

dei Suoi diritti (ai sensi dell’art. 5). 

7. CONTATTI 

Per presentare la propria candidatura e/o per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo info@its-

ictpiemonte.it o contattare la Fondazione ITS al numero 011/0371500.  

Torino, 29 gennaio 2019      La Fondazione ITS ICT del Piemonte 
                                                                                                        Il Responsabile per il procedimento 
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