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1. OGGETTO DELL’AVVISO
La Fondazione “Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie dell’informazione e della comunicazione del
Piemonte”, di seguito anche ITS ICT, avvia il processo di selezione studenti per l’ammissione ai seguenti percorsi
di studio biennali post-diploma indicando il numero massimo di allievi previsti per ogni singolo corso:
- Tecnico superiore per l'organizzazione e la fruizione dell'informazione e della conoscenza - DIGITAL
STRATEGIST - massimo 30 studenti previsti
- Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software - WEB E MOBILE
APP DEVELOPER - massimo 30 studenti previsti
- Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software - BACKEND SYSTEM
INTEGRATOR - massimo 30 studenti previsti
- Tecnico superiore per le architetture e le infrastrutture per i sistemi di comunicazione - ICT SECURITY
SPECIALIST - massimo 30 studenti previsti
- Tecnico superiore per le architetture e le infrastrutture per i sistemi di comunicazione - CLOUD
SERVICES, BIG DATA E IoT - massimo 30 studenti previsti
Ogni candidato ha la possibilità di partecipare alla selezione di più percorsi di studio.
Si evidenzia che la Regione Piemonte, ente finanziatore del Sistema ITS in Piemonte, con la D.D. 838 del
14/06/2019 con oggetto “POR FSE 2014/2020 - Asse III DGR n. 141-9048 del 16/05/2019 - Approvazione del
Bando regionale per il finanziamento dei corsi ITS - biennio formativo 2019/2021” ha avviato il processo di
progettazione e approvazione dei percorsi delle Fondazioni ITS piemontesi. Al momento della pubblicazione del
presente Avviso pubblico di selezione, i percorsi di studio sopracitati sono in fase di approvazione e
finanziamento. Pertanto, si comunica che:

- qualora la Regione Piemonte dovesse approvare i percorsi proposti dalla scrivente Fondazione ITS
ICT, il processo di selezione e di avvio corsi rispetterà le disposizioni regionali e ministeriali in materia
e le tempistiche esplicate sia durante le fasi di orientamento che nel presente documento;
- qualora invece la Regione Piemonte non dovesse approvare uno o più percorsi proposti dalla
scrivente Fondazione ITS ICT, tutti coloro che avranno presentato la candidatura per i percorsi non
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approvati prima dell’ufficializzazione di tale risultato, saranno informati tempestivamente tramite
l’indirizzo e-mail riportato all’interno del “Modulo di candidatura alla selezione studenti”.
La selezione sarà un processo coordinato con aziende, scuole ed enti di formazione volto ad individuare i soggetti
idonei allo svolgimento del percorso biennale della durata di 1800 ore.
La Fondazione ITS ICT stabilisce che saranno inseriti nella graduatoria degli studenti direttamente iscrivibili
(idonei ammessi), solo coloro che raggiungeranno un punteggio maggiore o uguale ai 60 punti; di questi, gli
aventi diritto a iscriversi a ciascuno dei percorsi ITS, saranno definiti sulla base dell'ordine della graduatoria e
nel rispetto del numero massimo di allievi definito per ogni corso. I candidati che avranno ottenuto un punteggio
inferiore ai 40 punti verranno ritenuti non idonei.
Per gli studenti che raggiungeranno un punteggio finale compreso tra 40 e 59 punti (idonei non ammessi), la
Fondazione ITS ICT riserva alla Commissione esaminatrice la facoltà di deciderne l’ammissione al percorso di
studi.
Qualora la commissione valutatrice lo ritenesse opportuno e/o non si raggiungesse il numero previsto di studenti
per l’avvio del percorso, si potrà procedere all’estensione del periodo utile alla candidatura e a ulteriori sessioni
di selezione.

2. PREREQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
La selezione è aperta a giovani e adulti con priorità di accesso agli utenti disoccupati in possesso di uno dei
seguenti titoli:
▪

Diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo superiore

▪

Diploma professionale (quarto anno) più quinto anno IFTS

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.
Inoltre, per i cittadini stranieri i documenti necessari per l’iscrizione devono pervenire regolarizzati dagli Enti e
dalle Autorità consolari operanti nel paese di origine dello studente secondo quanto indicato nell’All. 1.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare la Segreteria didattica telefonando al n° 0110371500 o scrivendo
all’indirizzo info@its-ictpiemonte.it
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3. PUBBLICIZZAZIONE DELLA SELEZIONE
La selezione viene pubblicizzata attraverso i canali telematici (sito internet della Fondazione, social network), le
scuole del territorio regionale in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale, tutti i canali di comunicazione dei
partner della Fondazione ITS ICT e attraverso appositi incontri di presentazione.

4. MODALITÀ DELLA SELEZIONE E DATE
La selezione avverrà per tutti i percorsi di studio tramite un processo di quattro diverse tappe:
1) Incontro preliminare collettivo di presentazione dei percorsi
2) Test scritto a risposta multipla, suddiviso in due parti:
 una prima parte, comune per tutti i percorsi di studio, 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 relative al/ai percorso/i di studio
prescelto/i. Qui di seguito le materie oggetto del test specialistico per ciascun percorso di studio:
▪ Tecnico superiore per l'organizzazione e la fruizione dell'informazione e della conoscenza - DIGITAL
STRATEGIST: cultura generale dell’ambito, utilizzo software per la grafica, strumenti esistenti e
strategie di comunicazione e di marketing per il web.
▪ Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software - WEB E MOBILE APP
DEVELOPER: cultura generale dell’ambito, fondamenti di programmazione per sviluppo web e
applicazioni mobile
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▪ Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software - BACKEND SYSTEM
INTEGRATOR: concetti generali in ambito web, concetti di base di programmazione (procedurale e ad
oggeti) e di strutturazione reti, basi di dati e 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
(WAN, MAN, LAN ecc…), concetti base di programmazione.
▪ Tecnico superiore per le architetture e le infrastrutture per i sistemi di comunicazione - CLOUD
SERVICES, BIG DATA E IoT: concetti di base della programmazione (procedurale e ad oggetti),
conoscenza degli ambienti/strumenti per lo sviluppo delle tecnologie Cloud, strutturazione hardware
e conoscenza dei device relativi al mondo dell’Internet of Things.
3) Prova di redazione di un testo scritto di carattere commerciale che si svolgerà insieme al test a risposta
multipla, comune per tutti i percorsi di studio.
4) Colloquio individuale motivazionale e di orientamento.

Le prove scritte d’ingresso si svolgeranno presso la sede della Fondazione ITS ICT sita in via Jacopo Durandi, 10
a Torino

Giovedì 19 SETTEMBRE 2019 alle ore 9:00

Qualora dovessero pervenire più di 90 candidature, la Fondazione ITS ICT organizzerà ulteriori prove scritte a
partire dalle ore 14:00 di giovedì 19 SETTEMBRE 2019 e nei giorni seguenti fino a completare il test d’ingresso
di tutti i candidati. Al momento dell’invio via mail o della consegna cartacea della documentazione per la
candidatura, la Segreteria Didattica comunicherà a ciascun candidato data e orario di svolgimento delle prove
scritte (test di base + test specialistico + testo commerciale).
La Commissione avvierà i colloqui individuali dopo aver terminato le giornate dedicate alle prove scritte.
Il calendario delle prove scritte sarà pubblicato sul sito della Fondazione www.its-ictpiemonte.it nella sezione
“Avvisi pubblici”, pertanto si invitano i candidati a monitorare le informazioni che saranno ivi pubblicate.
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5. CRITERI DELLA SELEZIONE
La Fondazione ITS ICT istituirà un’apposita commissione esaminatrice 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, uno/a 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 d’ingresso a risposta multipla (competenze di base e competenze
tecniche)
- Punteggio ottenuto con la redazione di un testo scritto di carattere commerciale
- Punteggio ottenuto al colloquio individuale motivazionale e di orientamento
- Indirizzo di maturità inerente all’ambito del percorso di studi prescelto
- Votazione di diploma di maturità
Pesi e soglie delle singole voci saranno calcolati secondo le indicazioni riportate rispettivamente negli allegati A,
B, C, D e E ed esplicitati negli incontri di orientamento.
La Commissione esaminatrice si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e/o chiarimenti sui documenti
necessari e/o presentati.

6. GRADUATORIE
Al termine delle valutazioni delle prove di ammissione, la Commissione redigerà n. 5 graduatorie di merito, una
per ciascun corso. L’elenco degli studenti ammessi su ogni singolo corso sarà pubblicato sul sito www.itsictpiemonte.it alla sezione “Avvisi pubblici” e affisso in bacheca presso la sede della Fondazione ITS ICT.
Il punteggio complessivo e finale attribuito a ciascun candidato è dato dalla somma dei punteggi conseguiti nelle
diverse prove di selezione e in relazione ai criteri di valutazione dei prerequisiti indicati negli allegati A, B, C, D e
E del presente bando, tenendo in considerazione le soglie minime di punteggio indicate nei medesimi allegati,
al di sotto delle quali si procederà all’esclusione automatica del candidato dal processo di selezione.
Si precisa che, a parità di punteggio, sarà data precedenza ai candidati giovani e adulti disoccupati come
specificato nella D.D. 838 del 14/06/2019 della Regione Piemonte.
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7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Ogni candidato dovrà presentare entro la data di scadenza, indicata nel paragrafo successivo del presente
“Avviso Pubblico”, la seguente documentazione:
1. “Modulo di candidatura alla selezione studenti” con indicazione del/i percorso/i di studio prescelto/i
(scaricabile dal sito www.its-ictpiemonte.it nella sezione “Avvisi Pubblici” o da ritirarsi presso la
Segreteria Didattica dell’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 del 27 aprile 2016, n. 679
relativo al trattamento dei dati personali, la Fondazione ITS ICT ha provveduto ad adeguarsi per il
rispetto della normativa, pertanto, nell’ultima pagina del “Modulo di candidatura alla selezione
studenti” è riportata la richiesta al consenso del trattamento dei dati.
Per conoscenza si allega al presente Avviso Pubblico il documento di “Informativa Privacy”.
2. Lettera di presentazione e motivazione (una per ogni corso prescelto).
3. Copia di un documento di identità e del codice fiscale in corso di validità.
4. Copia dell’attestato relativo al titolo di studio conseguito o certificazione sostitutiva rilasciata dal
proprio Istituto Superiore o autocertificazione a termini di legge. Il modello per l’autocertificazione del
titolo di studio conseguito è scaricabile dal sito www.its-ictpiemonte.it nella sezione “Avvisi Pubblici” o
da ritirarsi presso la Segreteria Didattica dell’ITS ICT in via Jacopo Durandi, 10 a Torino, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
5. Curriculum Vitae preferibilmente in formato europeo (http://europass.cedefop.europa.eu/).
Nell’ultima pagina il CV dovrà riportare:
• la dichiarazione che attesti la consapevolezza delle sanzioni penali (richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000) nel caso di dichiarazioni non veritiere
• data di aggiornamento;
• firma
6. Eventuali certificazioni formali (ECDL, Cisco, PET, First, Advanced, etc.) attestanti le competenze
linguistiche, grafiche e informatiche.
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Si richiede ai candidati con certificazioni di disabilità (sensoriali, motorie ecc.) o Disturbi Specifici
dell’apprendimento DSA, se interessati, di presentare eventuali certificazioni per individuare le misure
previste dalle normative vigenti per la partecipazione alla selezione (strumenti di supporto, tempo a
disposizione ecc.).

Tutte le indicazioni e i moduli richiesti sono disponibili sul sito della Fondazione ITS ICT www.its-ictpiemonte.it
alla sezione “Avvisi Pubblici”.
La Fondazione ITS ICT si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e/o chiarimenti sui documenti necessari e/o
presentati.
7.1 Termini di presentazione delle domande
La documentazione per la candidatura sarà presentabile dalla data di emissione del presente Avviso Pubblico e
dovrà essere consegnata tassativamente

entro le ore 13:00 di martedì 17 SETTEMBRE 2019

• Inviando tutta la documentazione all’indirizzo e-mail selezione-studenti@its-ictpiemonte.it
Oppure
• Consegnando di persona in un’unica busta chiusa tutta la documentazione cartacea presso la
Segreteria Didattica dell’ITS ICT in via Jacopo Durandi, 10 a Torino, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 18.00.
Alla ricezione della candidatura, in caso di consegna fisica di quanto previsto, la Segreteria Didattica della
Fondazione ITS ICT provvederà al rilascio di una ricevuta cartacea, mentre per le candidature ricevute tramite email, invierà entro 72 ore una mail di conferma. Come già precisato al precedente punto 4 del presente Avviso
Pubblico, al ricevimento della candidatura la Segreteria Didattica comunicherà al candidato data e ora del test
d’ingresso (prove scritte).
In assenza di ricezione di quanto sopra si prega di contattare la segreteria didattica della Fondazione ITS ICT per
chiarimenti.
NB: Nel periodo dal 2 agosto al 25 agosto 2019 compresi, la Fondazione ITS ICT sarà chiusa per la pausa estiva,
pertanto la consegna a mano delle candidature potrà avvenire entro giovedì 1° agosto oppure da lunedì 26
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agosto 2019. Tutte le candidature inviate via mail durante il periodo della pausa estiva, saranno prese in carico
e confermate entro venerdì 30 agosto 2019.
Per l’intero processo di selezione, è prevista una durata di circa 20 giorni. Si ricorda che, qualora la commissione
valutatrice lo ritenesse opportuno e/o non si raggiungesse il numero previsto di studenti per l’avvio del corso, si
potrà procedere all’estensione del periodo utile alla candidatura e ad ulteriori sessioni di selezione.

8. COSTI
I corsi sono interamente finanziati tramite POR FSE dalla Regione Piemonte e dal MIUR, dunque gratuiti per gli
studenti.
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All. 1
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEI PERCORSI
BIENNALI DELLA FONDAZIONE ITS ICT PER IL PIEMONTE
STUDENTI CITTADINI ITALIANI, DELL’UNIONE EUROPEA O STRANIERI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN
ITALIA (NON RICHIEDENTI VISTO) IN POSSESSO DI UN TITOLO ESTERO
Ogni candidato interessato alla partecipazione di uno dei percorsi biennali della Fondazione deve produrre entro
la scadenza stabilita nell’Avviso pubblico di selezione studenti la seguente documentazione:
1. Modulo di preiscrizione con indicazione del/dei corso/i prescelto/i (scaricabile dal sito www.itsictpiemonte.it o da ritirarsi presso la Segreteria didattica della Fondazione in via Jacopo Durandi 10 a
Torino dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00)
2. Lettera di presentazione e motivazione (una per corso scelto)
3. Copia del documento di identità valido e Copia del Codice fiscale da richiedere presso gli uffici
territoriali dell’Agenzia delle Entrate
4. Titolo finale degli studi secondari in originale conseguito con almeno 12 anni di scolarità corredato
da:
- Legalizzazione (ove prevista) e Traduzione 1
- Dichiarazione di valore 2 rilasciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana
competente per territorio o Attestazione di comparabilità rilasciata dai centri ENIC-NARIC3
Se il titolo finale degli studi secondari è stato conseguito al termine di un periodo scolastico inferiore
a 12 anni si dovrà procedere con l’integrazione della seguente documentazione:
-

Certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti per il primo
anno di studi universitari corredata da:
o Legalizzazione (ove prevista) e Traduzione della certificazione
Oppure

-

Titolo di studio post-secondario conseguito in un istituto superiore non universitario
corredato da:
o Legalizzazione (ove prevista) e Traduzione
o Dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare
italiana competente per territorio o Attestazione di comparabilità rilasciata dai
centri ENIC-NARIC.

Per maggiori informazioni sulla traduzione e legalizzazione dei documenti, consulta la pagina web
http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/traduzionelegalizzazionedocumenti.html
1

2

Per maggiori informazioni sulla Dichiarazione di valore, consultare la pagina web http://www.studiare-in-italia.it/studying/info-07.html

3

Per maggiori informazioni sui centri ENIC-ERIC, consultare la pagina http://www.enic-naric.net/
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5. Certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica quando prevista, munito di
traduzione ufficiale e legalizzazione (ove prevista)
6. Permesso di soggiorno (per i cittadini extra UE)
7. Curriculum vitae preferibilmente in formato europeo. 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
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

8. Eventuali certificazioni formali attestanti le competenze linguistiche e informatiche

NOTA BENE
Il candidato cittadino italiano, dell’Unione europea o straniero regolarmente soggiornante in Italia (non
richiedente visto) in possesso di un titolo estero che entro la data di presentazione della Domanda di
partecipazione alla selezione a uno/più corsi biennali della Fondazione non fosse in possesso della
documentazione completa indicata al punto 4 o 5, potrà temporaneamente presentare una copia del titolo di
studio accompagnata da una traduzione in inglese da sostituire con una traduzione asseverata da un Tribunale
competente entro e non oltre il primo giorno d’aula in cui effettuerà le procedure relative all’iscrizione.
Qualora inserito nella graduatoria di merito prevista dall’Avviso pubblico di selezione studenti e quindi
direttamente iscrivibile alle attività formative, il candidato sarà ammesso dalla Fondazione con riserva fino al
completo assolvimento degli adempimenti amministrativi previsti dalla procedura di iscrizione ai corsi biennali
della Fondazione. Il primo giorno di avvio del corso, contestualmente alla Domanda di Iscrizione -anno 2018/19,
consegnerà alla Segreteria Didattica una Domanda di iscrizione sotto condizione richiedendo di perfezionare la
documentazione sopraindicata e impegnandosi a dare avvio alle procedure di richiesta presso gli organi preposti
al rilascio di detta documentazione entro il 15° giorno dall’avvio delle attività formative e concludere tutto il
procedimento -fatti salvi comprovati motivi- entro e non oltre il mese di marzo 2020.
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STUDENTI CITTADINI NON-COMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO (RICHIEDENTI VISTO)

Ogni candidato interessato alla partecipazione di uno dei percorsi biennali della Fondazione deve produrre entro
la scadenza stabilita nell’Avviso pubblico di selezione studenti la seguente documentazione:
Ogni candidato interessato alla partecipazione di uno dei percorsi biennali della Fondazione deve produrre entro
la scadenza stabilita nell’Avviso pubblico di selezione studenti la seguente documentazione:
1. Modulo di preiscrizione con indicazione del/dei corso/i prescelto/i (scaricabile dal sito www.itsictpiemonte.it o da ritirarsi presso la Segreteria didattica della Fondazione in via Jacopo Durandi 10 a
Torino dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00)
2. Lettera di presentazione e motivazione (una per corso scelto)
3. Copia del documento di identità o di altro documento idoneo a riconoscere l’identità e del Codice
fiscale da richiedere presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate
4. Titolo finale degli studi secondari in originale conseguito con almeno 12 anni di scolarità il titolo finale
va corredato da
-

Legalizzazione (ove prevista) e Traduzione 4
Dichiarazione di valore 5 rilasciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana
competente per territorio

Se il titolo finale degli studi secondari è stato conseguito al termine di un periodo scolastico inferiore
a 12 anni si dovrà procedere con l’integrazione della seguente documentazione:
-

Certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti per il primo
anno di studi universitari corredata da:
o Legalizzazione (ove prevista) e Traduzione della certificazione
Oppure

-

Titolo di studio post-secondario conseguito in un istituto superiore non universitario
corredato da:
o Legalizzazione (ove prevista) e Traduzione
o Dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare
italiana competente per territorio).

5. Certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica quando prevista, munito di
traduzione ufficiale e legalizzazione
Per maggiori informazioni sulla traduzione e legalizzazione dei documenti, consulta la pagina web
http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/traduzionelegalizzazionedocumenti.html
4

Per maggiori informazioni sulla Dichiarazione di valore, consultare la pagina web
http://www.studiare-in-italia.it/studying/info-07.html
5
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6. Visto per di lunga durata (per motivi di studio) rilasciato dalla Autorità competente, permesso di
soggiorno da cui sia evincibile la questura competente che ha provveduto al rilascio e due fotografie
di cui 1 autenticata dalla rappresentazione italiana competente. Nel caso in cui lo studente straniero
già iscritto presso un Ateneo italiano abbia effettuato la rinuncia agli studi e richieda una nuova
iscrizione presso la stessa o altra Università/ITS, non può utilizzare lo specifico permesso di soggiorno
per studio rilasciato in occasione della precedente immatricolazione. La formalizzazione della
rinuncia agli studi determina il venir meno dei requisiti richiesti per il soggiorno nel territorio dello
Stato e, conseguentemente, la revoca del titolo autorizzatorio6
7. Curriculum vitae preferibilmente in formato europeo. 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
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

8. Eventuali certificazioni formali attestanti le competenze linguistiche e informatiche

NOTA BENE
Il candidato cittadino non-comunitario residente all’estero (richiedente visto) in possesso di un titolo estero che
entro la data di presentazione della Domanda di partecipazione alla selezione a uno/più corsi biennali della
Fondazione non fosse in possesso della documentazione completa indicata:
-

al punto 4 o 5, potrà temporaneamente presentare una copia del titolo di studio accompagnata da
una traduzione in inglese. La traduzione potrà essere eseguita in un primo momento direttamente
dal candidato ma dovrà essere asseverata dal Tribunale competente entro e non oltre il primo giorno
d’aula in cui effettuerà le procedure relative all’iscrizione
- al punto 6, dovrà esibire il visto di ingresso in Italia di breve durata e, superate le prove di selezione
e pertanto direttamente iscrivibile, dovrà immediatamente dimostrare di aver avviato le pratiche di
regolarizzazione in materia di ingresso e soggiorno sul territorio italiano.
Qualora inserito nella graduatoria di merito prevista dall’Avviso pubblico di selezione studenti e quindi
direttamente iscrivibile alle attività formative, il candidato sarà ammesso dalla Fondazione con riserva fino al
completo assolvimento degli adempimenti amministrativi previsti dalla procedura di iscrizione ai corsi biennali
della Fondazione. Il primo giorno di avvio del corso, contestualmente alla Domanda di Iscrizione -anno 2019/20,
consegnerà alla Segreteria Didattica una Domanda di iscrizione sotto condizione richiedendo di perfezionare la
documentazione sopraindicata e impegnandosi a dare avvio alle procedure di richiesta presso gli organi preposti
al rilascio di detta documentazione entro il 15° giorno dall’avvio delle attività formative e concludere tutto il
procedimento -fatti salvi comprovati motivi- entro e non oltre il mese di marzo 2020.

Per maggiori informazioni sulla traduzione e legalizzazione dei documenti, consulta la pagina web
http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/traduzionelegalizzazionedocumenti.html
6
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All. A
Pesi e soglie per la valutazione dei candidati del percorso di studio
Tecnico superiore per l'organizzazione e la fruizione dell'informazione e della conoscenza
- DIGITAL STRATEGIST In accordo con quanto previsto per gli avvisi pubblici di selezione di docenti e 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

max 5 punti

max 30 punti

Punteggio
Maturità a
Redazione
ottenuto al
indirizzo
testo scritto di
Votazione di
colloquio
grafico e/o
carattere
diploma
motivazionale e di
della
commerciale
orientamento
comunicazione
max 5 punti

max 50 punti

max 3 punti

max 7 punti

In particolare:
•

Curriculum vitae:
1) Attività extra scolastiche (didattiche, volontariato ecc.): fino a 2 punti
2) Esperienze professionali proprie dell’ambito: fino a 2 punti
3) Esperienze professionali in altri ambiti: fino a 1 punto

•

Punteggio ottenuto ai test scritti a risposta multipla:

I test scritti a risposta multipla, volti a valutare le competenze di base e le competenze tecniche del
candidato, renderanno un valore matematico fra 0 e 30 punti.
•

Redazione testo scritto di carattere commerciale:
1) Punteggiatura e correttezza grammaticale: fino a 2 punti
2) Efficacia della comunicazione: fino a 2 punti
3) Correttezza formale della comunicazione: fino a 1 punto
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•

Punteggio ottenuto al colloquio motivazionale e di orientamento:
1) Consapevolezza e comprensione del percorso scelto: fino a 15 punti.
2) Determinazione a formarsi per il raggiungimento della figura professionale desiderata: fino a 15
punti.
3) Tecniche di comunicazione verbale e non verbale: fino a 5 punti.
4) Disponibilità e flessibilità alla partecipazione alle attività propedeutiche, preparatorie ed
integrative del percorso: fino a 5 punti.
5) Motivazione alla scelta di frequentare un ITS a fronte di altre strutture formative: fino a 10 punti.

•

Indirizzo di maturità inerente al percorso: fino a 3 punti

•

Votazione di diploma:
1) Maggiore o uguale a 90/100: 7 punti.
2) Tra 80/100 e 89/100: 5 punti.
3) Tra 70/100 e 79/100: 3 punti.
4) Minore o uguale a 69/100: 1 punto.

IMPORTANTE: Per alcune delle voci di valutazione è prevista una soglia minima, al di sotto della 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 percorso di studio
Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software
- WEB E MOBILE APP DEVELOPER In accordo con quanto previsto per gli avvisi pubblici di selezione di docenti e 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

max 5 punti

max 30 punti

Punteggio
Redazione
ottenuto al
testo scritto di
colloquio
carattere
motivazionale e di
commerciale
orientamento
max 5 punti

max 50 punti

Maturità a
indirizzo
informatico

Votazione di
diploma

max 3 punti

max 7 punti

In particolare:
•

Curriculum vitae:
1) Attività extra scolastiche (didattiche, volontariato ecc.): fino a 2 punti
2) Esperienze professionali proprie dell’ambito: fino a 2 punti
3) Esperienze professionali in altri ambiti: fino a 1 punto

•

Punteggio ottenuto ai test scritti a risposta multipla:

I test scritti a risposta multipla, volti a valutare le competenze di base e le competenze tecniche del
candidato, renderanno un valore matematico fra 0 e 30 punti.
•

Redazione testo scritto di carattere commerciale:
1) Punteggiatura e correttezza grammaticale: fino a 2 punti
2) Efficacia della comunicazione: fino a 2 punti
3) Correttezza formale della comunicazione: fino a 1 punto
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•

Punteggio ottenuto al colloquio motivazionale e di orientamento:
1)

Consapevolezza e comprensione del percorso scelto: fino a 15 punti.

2)

Determinazione a formarsi per il raggiungimento della figura professionale desiderata: fino a 15
punti.

3)

Tecniche di comunicazione verbale e non verbale: fino a 5 punti.

4)

Disponibilità e flessibilità alla partecipazione alle attività propedeutiche, preparatorie ed integrative
del percorso: fino a 5 punti.

5)

Motivazione alla scelta di frequentare un ITS a fronte di altre strutture formative: fino a 10 punti.

Indirizzo di maturità inerente al percorso: massimo 3 punti
1) Diploma presso istituto tecnico a indirizzo informatico: 3 punti.
2) Diploma presso liceo scientifico a indirizzo informatico: 2 punti.
3) Diploma presso istituto professionale a indirizzo informatico: 1 punti.
•

Votazione di diploma:
1)

Maggiore o uguale a 90/100: 7 punti.

2)

Tra 80/100 e 89/100: 5 punti.

3)

Tra 70/100 e 79/100: 3 punti.

4)

Minore o uguale a 69/100: 1 punto.

IMPORTANTE: Per alcune delle voci di valutazione è prevista una soglia minima, al di sotto della 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. C
Pesi e soglie per la valutazione dei candidati al percorso di studio
Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software
- BACKEND SYSTEM INTEGRATOR In accordo con quanto previsto per gli avvisi pubblici di selezione di docenti e 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

max 5 punti

max 30 punti

Punteggio
Redazione
ottenuto al
testo scritto di
colloquio
carattere
motivazionale e di
commerciale
orientamento
max 5 punti

max 50 punti

Maturità a
indirizzo
informatico

Votazione di
diploma

max 3 punti

max 7 punti

In particolare:
•

Curriculum vitae:
1) Attività extra scolastiche (didattiche, volontariato ecc.): fino a 2 punti
2) Esperienze professionali proprie dell’ambito: fino a 2 punti
3) Esperienze professionali in altri ambiti: fino a 1 punto

•

Punteggio ottenuto ai test scritti a risposta multipla:

I test scritti a risposta multipla, volti a valutare le competenze di base e le competenze tecniche del
candidato, renderanno un valore matematico fra 0 e 30 punti.
•

Redazione testo scritto di carattere commerciale:
1) Punteggiatura e correttezza grammaticale: fino a 2 punti
2) Efficacia della comunicazione: fino a 2 punti
3) Correttezza formale della comunicazione: fino a 1 punto
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•

Punteggio ottenuto al colloquio motivazionale e di orientamento:
1) Consapevolezza e comprensione del percorso scelto: fino a 15 punti.
2) Determinazione a formarsi per il raggiungimento della figura professionale desiderata: fino a 15
punti.
3) Tecniche di comunicazione verbale e non verbale: fino a 5 punti.
4) Disponibilità e flessibilità alla partecipazione alle attività propedeutiche, preparatorie ed integrative
del percorso: fino a 5 punti.
5) Motivazione alla scelta di frequentare un ITS a fronte di altre strutture formative: fino a 10 punti.

Indirizzo di maturità inerente al percorso: massimo 3 punti
1) Diploma presso istituto tecnico a indirizzo informatico: 3 punti.
2) Diploma presso liceo scientifico a indirizzo informatico: 2 punti.
3) Diploma presso istituto professionale a indirizzo informatico: 1 punti.
•

Votazione di diploma:
1) Maggiore o uguale a 90/100: 7 punti.
2) Tra 80/100 e 89/100: 5 punti.
3) Tra 70/100 e 79/100: 3 punti.
4) Minore o uguale a 69/100: 1 punto.

IMPORTANTE: Per alcune delle voci di valutazione è prevista una soglia minima, al di sotto della 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. D
Pesi e soglie per la valutazione dei candidati al percorso di studio
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 e 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

max 5 punti

max 30 punti

Punteggio
Redazione
ottenuto al
testo scritto di
colloquio
carattere
motivazionale e di
commerciale
orientamento
max 5 punti

max 50 punti

Maturità a
indirizzo
informatico

Votazione di
diploma

max 3 punti

max 7 punti

In particolare:
•

Curriculum vitae:
1) Attività extra scolastiche (didattiche, volontariato ecc.): fino a 2 punti
2) Esperienze professionali proprie dell’ambito: fino a 2 punti
3) Esperienze professionali in altri ambiti: fino a 1 punto

•

Punteggio ottenuto ai test scritti a risposta multipla:

I test scritti a risposta multipla, volti a valutare le competenze di base e le competenze tecniche del
candidato, renderanno un valore matematico fra 0 e 30 punti.
•

Redazione testo scritto di carattere commerciale:
1) Punteggiatura e correttezza grammaticale: fino a 2 punti
2) Efficacia della comunicazione: fino a 2 punti
3) Correttezza formale della comunicazione: fino a 1 punto
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•

Punteggio ottenuto al colloquio motivazionale e di orientamento:
1) Consapevolezza e comprensione del percorso scelto: fino a 15 punti.
2) Determinazione a formarsi per il raggiungimento della figura professionale desiderata: fino a 15 punti.
3) Tecniche di comunicazione verbale e non verbale: fino a 5 punti.
4) Disponibilità e flessibilità alla partecipazione alle attività propedeutiche, preparatorie ed integrative
del percorso: fino a 5 punti.
5) Motivazione alla scelta di frequentare un ITS a fronte di altre strutture formative: fino a 10 punti.

Indirizzo di maturità inerente al percorso: massimo 3 punti
1) Diploma presso istituto tecnico a indirizzo informatico: 3 punti.
2) Diploma presso liceo scientifico a indirizzo informatico: 2 punti.
3) Diploma presso istituto professionale a indirizzo informatico: 1 punti.
•

Votazione di diploma:
1) Maggiore o uguale a 90/100: 7 punti.
2) Tra 80/100 e 89/100: 5 punti.
3) Tra 70/100 e 79/100: 3 punti.
4) Minore o uguale a 69/100: 1 punto.

IMPORTANTE: Per alcune delle voci di valutazione è prevista una soglia minima, al di sotto della 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. E
Pesi e soglie per la valutazione dei candidati al percorso di studio
Tecnico superiore per le architetture e le infrastrutture per i sistemi di comunicazione
- CLOUD SERVICES, BIG DATA E IoT In accordo con quanto previsto per gli avvisi pubblici di selezione di docenti e 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

max 5 punti

max 30 punti

Punteggio
Redazione
ottenuto al
testo scritto di
colloquio
carattere
motivazionale e di
commerciale
orientamento
max 5 punti

max 50 punti

Maturità a
indirizzo
informatico

Votazione di
diploma

max 3 punti

max 7 punti

In particolare:
•

Curriculum vitae:
1) Attività extra scolastiche (didattiche, volontariato ecc.): fino a 2 punti
2) Esperienze professionali proprie dell’ambito: fino a 2 punti
3) Esperienze professionali in altri ambiti: fino a 1 punto

•

Punteggio ottenuto ai test scritti a risposta multipla:

I test scritti a risposta multipla, volti a valutare le competenze di base e le competenze tecniche del
candidato, renderanno un valore matematico fra 0 e 30 punti.
•

Redazione testo scritto di carattere commerciale:
1) Punteggiatura e correttezza grammaticale: fino a 2 punti
2) Efficacia della comunicazione: fino a 2 punti
3) Correttezza formale della comunicazione: fino a 1 punto
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•

Punteggio ottenuto al colloquio motivazionale e di orientamento:
1) Consapevolezza e comprensione del percorso scelto: fino a 15 punti.
2) Determinazione a formarsi per il raggiungimento della figura professionale desiderata: fino a 15 punti.
3) Tecniche di comunicazione verbale e non verbale: fino a 5 punti.
4) Disponibilità e flessibilità alla partecipazione alle attività propedeutiche, preparatorie ed integrative
del percorso: fino a 5 punti.
5) Motivazione alla scelta di frequentare un ITS a fronte di altre strutture formative: fino a 10 punti.

Indirizzo di maturità inerente al percorso: massimo 3 punti
1) Diploma presso istituto tecnico a indirizzo informatico: 3 punti.
2) Diploma presso liceo scientifico a indirizzo informatico: 2 punti.
3) Diploma presso istituto professionale a indirizzo informatico: 1 punti.
•

Votazione di diploma:
1) Maggiore o uguale a 90/100: 7 punti.
2) Tra 80/100 e 89/100: 5 punti.
3) Tra 70/100 e 79/100: 3 punti.
4) Minore o uguale a 69/100: 1 punto.

IMPORTANTE: Per alcune delle voci di valutazione è prevista una soglia minima, al di sotto della 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, 2 agosto 2019
La Fondazione ITS ICT Piemonte
Il Responsabile per il procedimento
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