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

(segue in coda l’INTEGRAZIONE al documento
“PRESENTAZIONE CANDIDATURE IN ITINERE PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE AVVIATE PER IL
BIENNIO 2018/2020” pubblicato il 31/01/2019)

1. OGGETTO
e-mail:
info@its-ictpiemonte.it

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

its-ictpiemonte@pec.it

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

www.its-ictpiemonte.it

Sede legale
Torino
Piazza Carlo Felice, 18

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

Sedi operative

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

Torino
Piazza 2
via Jacopo Durandi 10
Telefono
+39 011 0371500
Telefax
+39 011 0371505

eventuali candidature che dovessero pervenire in itinere.

Moncalieri
ITIS Pininfarina
via Ponchielli 16
Telefono
+39 011 6058311 r.a.
Telefax
+39 011 6820273

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

P. IVA
10600860018
C.F.
97734430016
Numero REA
TO – 1147027
Registro PG
Pref. di Torino
nr. 731

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@itsictpiemonte.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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INTEGRAZIONE al documento “PRESENTAZIONE CANDIDATURE IN ITINERE PER LE
ATTIVITÀ FORMATIVE AVVIATE PER IL BIENNIO 2018/2020” pubblicato il 31/01/2019
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

e-mail:
info@its-ictpiemonte.it

In riferimento al documento “Candidature in itinere biennio 2018/2020” pubblicato il 31 gennaio
scorso sul sito ufficiale, la Fondazione ITS per le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (qui di seguito anche Fondazione ITS ICT), emette la presente integrazione per i
seguenti punti:

its-ictpiemonte@pec.it








www.its-ictpiemonte.it

Sede legale
Torino
Piazza Carlo Felice, 18
Sedi operative
Torino
Piazza 2
via Jacopo Durandi 10
Telefono
+39 011 0371500
Telefax
+39 011 0371505
Moncalieri
ITIS Pininfarina
via Ponchielli 16
Telefono
+39 011 6058311 r.a.
Telefax
+39 011 6820273

P. IVA
10600860018
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97734430016
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nr. 731

Numero massimo di posti disponibili su ogni percorso di studi
Modalità della selezione
Modalità di presentazione della candidatura
Graduatorie
Criteri della selezione
Pesi e soglie per la valutazione dei candidati iscritti

A seguire il dettaglio.

2. POSTI DISPONIBILI
La Fondazione ITS ICT, dichiara che il numero massimo di posti ancora disponibili per i suddetti
percorsi è pari a


n. 3 posti disponibili sul percorso di studi in Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie
per lo sviluppo di sistemi software - INTEGRATED BACKEND SERVICES
e



n. 2 posti disponibili sul percorso di studi in Tecnico superiore per le architetture e le
infrastrutture per i sistemi di comunicazione - ICT SECURITY SPECIALIST

Il processo di raccolta di nuove candidature si intenderà concluso al raggiungimento del numero
massimo di posti disponibili per ogni percorso di studi quindi pari a massimo 30 studenti in aula o
qualora la Commissione valutatrice ritenga che le candidature ricevute non abbiano i prerequisiti
richiesti o non raggiungano un punteggio sufficiente.
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3. MODALITÀ DELLA SELEZIONE
La selezione avverrà per tutti i percorsi di studi tramite un processo di tre diverse tappe:
a. Test scritto a risposta multipla.
Il test scritto sarà suddiviso in due parti:
 una prima parte, comune per tutti i percorsi di studi, volta a verificare le competenze di base in possesso
del candidato per i seguenti argomenti:






Matematica
Inglese
Informatica
Cultura generale
Soft skills

Si precisa che le risposte fornite dai candidati relativamente alle “Soft Skills” non concorreranno a
determinare il punteggio finale ma saranno analizzate e discusse durante il Colloquio individuale
motivazionale e di orientamento.
 una seconda parte volta a verificare le competenze tecniche del candidato. Qui di seguito le materie
oggetto del test in relazione al percorso/ai percorsi di studi scelto/i:
 Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software - Integrated
Backend Services: concetti generali in ambito web e mobile, concetti di base di programmazione,
componenti software di un’applicazione.
 Tecnico superiore per le architetture e le infrastrutture per i sistemi di comunicazione – ICT
Security specialist: concetti di base dei sistemi windows e linux, concetti base delle reti di
comunicazione (switched lan), concetti base di programmazione.
b. Prova di redazione di un testo scritto di carattere commerciale che si svolgerà insieme al test scritto
c. Colloquio individuale motivazionale e di orientamento.
Le prove scritte si svolgeranno presso la sede della Fondazione ITS ICT sita in via Jacopo Durandi 10 a Torino.
La modalità di selezione prevede che, al ricevimento delle candidature, venga organizzata una Commissione di
valutazione e definite le date di selezione. Queste ultime verranno successivamente comunicate dalla
Segreteria didattica a tutti i candidati tramite e-mail utilizzando l’indirizzo indicato sul
“2_Modulo_candidatura_studenti_in_itinere_18-20”.
A seguire la Commissione avvierà i colloqui motivazionali.
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Il calendario delle prove sarà anche pubblicato sul sito della Fondazione ITS ICT www.its-ictpiemonte.it nella
sezione “Fondazione/Avvisi pubblici” pertanto si invitano i candidati a monitorare le informazioni che saranno
ivi pubblicate.
La Fondazione ITS ICT si rende disponibile per un incontro di approfondimento sul Sistema ITS e sui percorsi di
studio in oggetto.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Ogni candidato dovrà produrre la seguente documentazione:
a. “Modulo candidatura studenti in itinere” con indicazione del percorso o dei percorsi di studi prescelti
(scaricabile dal sito www.its-ictpiemonte.it nella sezione “Avvisi pubblici” o da ritirarsi presso la
segreteria didattica della Fondazione ITS ICT in via Jacopo Durandi, 10 a Torino, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 18.00). Si precisa che, con l’entrata in vigore del regolamento (UE) 27 aprile
2016, n. 679 relativo il trattamento dei dati personali, la Fondazione ITS ICT ha provveduto ad
adeguarsi per il rispetto della normativa. Nell’ultima pagina del “Modulo candidatura studenti in
itinere” è riportata la richiesta al consenso del trattamento dei dati. Inoltre si allega al presente avviso
pubblico il documento “Informativa Privacy”.
b. Lettera di presentazione e motivazione (una per ogni corso scelto)
c. Copia di un documento di identità e del codice fiscale in corso di validità.
d. Curriculum vitae preferibilmente in formato europeo (http://europass.cedefop.europa.eu/).
Nell’ultima pagina il cv dovrà riportare:
 la propria firma,
 la data di aggiornamento,
 l’autorizzazione all’utilizzo dei dati ai sensi della vigente normativa, riportando la seguente
dicitura: “Il/La sottoscritto/a, in calce identificato/a, dichiara di essere consapevole di quanto
previsto per la tutela dei propri dati e dei propri diritti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalla
normativa italiana ed esprime il suo esplicito consenso al trattamento ed alla comunicazione
dei propri dati, nei limiti e per le finalità specifiche cui il presente curriculum è predisposto.”
 una dichiarazione che attesti la consapevolezza delle sanzioni penali (richiamate dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000) nel caso di dichiarazioni non veritiere.
e. Eventuali certificazioni formali (ECDL, Cisco, Pet, First, Advanced, etc.) attestanti le competenze
linguistiche, grafiche e informatiche.
Tutte le indicazioni e i moduli richiesti sono disponibili sul sito della Fondazione ITS ICT www.its-ictpiemonte.it
alla sezione “Fondazione / Avvisi pubblici”.
La Fondazione ITS ICT si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e approfondimenti sui documenti necessari
e/o presentati.
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5. GRADUATORIE
Al termine delle valutazioni delle prove di ammissione, la Commissione esaminatrice redigerà una graduatoria
di merito. L’elenco degli studenti ammessi sarà pubblicato sul sito www.its-ictpiemonte.it e affisso presso
l’Istituto Tecnico Superiore.

6. CRITERI DELLA SELEZIONE
La Fondazione ITS ICT istituirà un’apposita commissione composta da una risorsa interna all’ITS, un/a
esperto/a del mondo del lavoro proveniente dal settore ICT, un/a docente proveniente dalla scuola esperto/a
di didattica, un/una psicologo/a del lavoro esperto/a di selezione e gestione del personale. I candidati in
possesso dei prerequisiti di iscrizione, saranno valutati in funzione di:
-

Curriculum vitae
Punteggio ottenuto con i due test scritti di ammissione (competenze di base e competenze tecniche)
Punteggio ottenuto nella redazione di un testo scritto di carattere commerciale
Punteggio ottenuto al colloquio individuale motivazionale e di orientamento
Maturità inerente l’ambito del percorso di studi prescelto
Votazione di diploma

Pesi e soglie delle singole voci saranno calcolate secondo le indicazioni riportate rispettivamente nell’Allegato
A e B e illustrati durante gli incontri preliminari di orientamento richiesti.
La Commissione esaminatrice si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e/o chiarimenti sui documenti
necessari e/o presentati.
Alla data di emissione dell’avviso “Candidature in itinere biennio 2018/2020” pubblicato il 31 gennaio scorso
sul sito ufficiale, si segnala che su entrambi i percorsi di studio in oggetto è stato erogato il 13% del monte ore
complessivo (1800 ore sull’intero biennio formativo).
Essendo il Sistema ITS un sistema di istruzione con frequenza obbligatoria per almeno l’80% dell’intero
percorso (20% di assenza), la Fondazione ITS ICT comunica che la Commissione di valutazione, durante la
selezione, esaminerà eventuali esperienze professionali, certificazioni, titoli di studio propri dell’ambito. Per
maggiori dettagli si rimanda all’Allegato A e B “Pesi e soglie per la valutazione dei candidati”.
Inoltre, in relazione alla D.G.R. 48-3448 del 6 giugno 2016 riguardante il sistema di certificazione e
accertazione delle competenze, qualora ci siano requisiti richiesti dalla normativa, la Fondazione ITS ICT
avvierà un processo di riconoscimento crediti formativi.

7. CONTATTI
Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo info@its-ictpiemonte.it o contattare la Fondazione ITS al
numero 011/0371500.
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All. A
Pesi e soglie per la valutazione dei candidati al percorso di studi in
Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software
- INTEGRATED BACKEND SERVICES -

In accordo con quanto previsto per gli avvisi pubblici di selezione di docenti ed allievi, in fase di elaborazione e
pubblicazione, tenuto conto di quanto previsto dal DPCM del 25/01/2008 che regola le attività della
Fondazione ITS ICT, si stabilisce che i candidati saranno valutati in funzione dei seguenti parametri:

Curriculum
vitae

Punteggio
ottenuto ai
test scritti a
risposta
multipla

5

30

Punteggio
Redazione
ottenuto al
Maturità ad
testo scritto di
Votazione di
colloquio
indirizzo
carattere
diploma
motivazionale e di informatico
commerciale
orientamento
5

50

3

7

In particolare:
Curriculum vitae:
1) Attività didattiche extra scolastiche: 2 punti
2) Esperienze professionali proprie dell’ambito: fino a 2 punti
3) Esperienze professionali in altri ambiti: 1 punto
Punteggio ottenuto ai test scritti di ammissione:
La correzione dei test scritti a risposta multipla, proposti per valutare le competenze di base e le competenze
tecniche, renderanno un valore matematico fra 0 e 30 punti.
Redazione testo scritto di carattere commerciale:
1) Punteggiatura e correttezza grammaticale: 2 punti
2) Efficacia della comunicazione: 2 punti
3) Correttezza formale della comunicazione: 1 punto
Punteggio ottenuto al colloquio motivazionale e di orientamento:
1) Consapevolezza e comprensione del ruolo proposto ed abilità nell’interpretarlo: fino a 10 punti.
2) Determinazione nel perseguire gli obiettivi del percorso: fino a 15 punti.
3) Tecniche di comunicazione verbale e non verbale: fino a 5 punti.
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4) Disponibilità alla partecipazione alle attività propedeutiche, preparatorie ed integrative del percorso:
fino a 15 punti.
5) Comprensione del valore e del posizionamento dell’educazione tecnica superiore nell’ambito delle
politiche educative: fino a 5 punti.
Votazione di diploma:
1) Superiore ai 90/100: 7 punti.
2) Superiore agli 80/100 ed inferiore ai 89/100: 5 punti.
3) Superiore ai 70/100 ed inferiore ai 79/100: 3 punti.
4) Inferiore ai 69/100: 1 punto.

Per alcune delle voci di valutazione è prevista una soglia minima, superata la quale il candidato è
automaticamente escluso dalla graduatoria.
Tale soglia è così stabilita:
- Test scritti a risposta multipla: punteggio inferiore a 10 punti.
- Redazione testo scritto di carattere commerciale: punteggio inferiore a 2 punti.
- Colloquio motivazionale e di orientamento: punteggio inferiore a 25 punti
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All. B
Pesi e soglie per la valutazione dei candidati al corso di
Tecnico superiore per le architetture e le infrastrutture per i sistemi di comunicazione
ICT SECURITY SPECIALIST

In accordo con quanto previsto per gli avvisi pubblici di selezione di docenti ed allievi, in fase di elaborazione e
pubblicazione, tenuto conto di quanto previsto dal DPCM del 25/01/2008 che regola le attività della
Fondazione ITS ICT, si stabilisce che i candidati saranno valutati in funzione dei seguenti parametri:

Curriculum
vitae

Punteggio
ottenuto ai
test scritti a
risposta
multipla

5

30

Punteggio
Redazione
ottenuto al
Maturità ad
testo scritto di
Votazione di
colloquio
indirizzo
carattere
diploma
motivazionale e di informatico
commerciale
orientamento
5

50

3

7

In particolare:
Curriculum vitae:
1) Attività didattiche extra scolastiche: 2 punti
2) Esperienze professionali proprie dell’ambito: fino a 2 punti
3) Esperienze professionali in altri ambiti: 1 punto
Punteggio ottenuto ai test scritti di ammissione:
La correzione dei test scritti a risposta multipla, proposti per valutare le competenze di base e le competenze
tecniche, renderanno un valore matematico fra 0 e 30 punti.
Redazione testo scritto di carattere commerciale:
1) Punteggiatura e correttezza grammaticale: 2 punti
2) Efficacia della comunicazione: 2 punti
3) Correttezza formale della comunicazione: 1 punto

Punteggio ottenuto al colloquio motivazionale e di orientamento:
1) Consapevolezza e comprensione del ruolo proposto e abilità nell’interpretarlo: fino a 10 punti.
2) Determinazione nel perseguire gli obiettivi del percorso: fino a 15 punti.
3) Tecniche di comunicazione verbale e non verbale: fino a 5 punti.
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4) Disponibilità alla partecipazione alle attività propedeutiche, preparatorie ed integrative del percorso:
fino a 15 punti.
5) Comprensione del valore e del posizionamento dell’educazione tecnica superiore nell’ambito delle
politiche educative: fino a 5 punti.
Votazione di diploma:
1) Superiore ai 90/100: 7 punti.
2) Superiore agli 80/100 ed inferiore ai 89/100: 5 punti.
3) Superiore ai 70/100 ed inferiore ai 79/100: 3 punti.
4) Inferiore ai 69/100: 1 punto.

Per alcune delle voci di valutazione è prevista una soglia minima, superata la quale il candidato è
automaticamente escluso dalla graduatoria.
Tale soglia è così stabilita:
- Test scritti a risposta multipla: punteggio inferiore a 10 punti.
- Redazione testo scritto di carattere commerciale: punteggio inferiore a 2 punti.
- Colloquio motivazionale e di orientamento: punteggio inferiore a 25 punti

Torino, 14 febbraio 2019

La Fondazione ITS ICT del Piemonte
Il Responsabile per il procedimento
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