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AVVISO PUBBLICO 

Processo di selezione studenti per l’ammissione ai Corsi biennali post-diploma   
Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie  

della Informazione e della Comunicazione 
Biennio Formativo 2022/2024 

 
 
Tecnico superiore per l'organizzazione e la fruizione dell'informazione e della conoscenza 

- DIGITAL STRATEGIST 

e/o 

Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software - 

WEB DEVELOPER 

e/o 

Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software - 

MOBILE APP DEVELOPER 

e/o 

Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software - 

BACKEND SYSTEM INTEGRATOR 

e/o 

Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software - 

FINTECH SOFTWARE DEVELOPER 

e/o 

Tecnico superiore per le architetture e le infrastrutture per i sistemi di comunicazione - 

ICT SECURITY SPECIALIST 

e/o 

Tecnico superiore per le architetture e le infrastrutture per i sistemi di comunicazione - 

CLOUD SPECIALIST 

e/o 

Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software –  

ERP SYSTEM DEVELOPER 

e/o 

Tecnico superiore per l'organizzazione e la fruizione dell'informazione e della conoscenza 

– AR/VR AND GAME DEVELOPER 
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1. OGGETTO DELL’AVVISO 

Con il presente Avviso, la Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie della Informazione e della 
Comunicazione (qui di seguito, Fondazione) avvia il processo di selezione studenti per l’ammissione ai seguenti 
corsi formativi biennali post-diploma: 

- 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 DEVELOPER, 
massimo 30 studenti previsti  

- Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software - 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 i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software - FINTECH SOFTWARE 
DEVELOPER, 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 SPECIALIST, 
massimo 30 studenti previsti 

- Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software – ERP SYSTEM 
DEVELOPER, massimo 30 studenti previsti 

- Tecnico superiore per l'organizzazione e la fruizione dell'informazione e della conoscenza – AR/VR AND 
GAME DEVELOPER, massimo 30 studenti previsti 

Si precisa che il candidato ha facoltà di presentare domanda di candidatura per la partecipazione a uno o più 
corsi formativi fra quelli sopramenzionati. 

Inoltre, si evidenzia che alla data di pubblicazione del presente Avviso, il processo di approvazione per il 
finanziamento dei corsi ITS del biennio formativo 2022/2024, avviato da Regione Piemonte mediante apposito 
atto (D.D. 9 agosto 2022, n. 439, avente a oggetto “PR FSE+ 2021/2027. D.G.R. n. 141-9048 del 16/05/2019 e 
D.G.R. n. 38-5260 del21/06/2022. Approvazione del Bando per il finanziamento dei corsi ITS - biennio formativo 
2022/2024, del Manuale per la valutazione e del documento “Band attuativo della misura [3.10ii.11.1.1] Percorsi 
ITS biennio 2022/2024. Premialità nazionale di cui all’Accordo in Conferenza Unificata del 17 dicembre 2015: 
modalità di gestione, rendicontazione e controllo”), è attualmente in corso. Pertanto, si comunica che: 
 

- qualora la Regione Piemonte dovesse approvare i corsi sopramenzionati, in conformità alle disposizioni 
regionali e ministeriali in materia, sarà rispettata la calendarizzazione del processo di selezione indicata 
nel presente Avviso 

- qualora la Regione Piemonte non dovesse approvare uno o più corsi tra quelli sopramenzionati, il 
candidato che avrà presentato candidatura per uno o più corsi non approvati prima della pubblicazione 
della Determinazione dirigenziale regionale di approvazione della graduatoria dei corsi ITS 2022/2024, 
riceverà apposita comunicazione all’indirizzo di posta da lui stesso indicato in fase di candidatura. 
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Qualora il corso prescelto dal candidato non fosse approvato, il candidato avrà facoltà di partecipare 
alla selezione dei corsi approvati. 

La selezione è un processo coordinato con aziende, scuole ed enti di formazione volto a individuare i soggetti 
idonei allo svolgimento del corso biennale della durata di 1800 ore. La commissione valutatrice avrà facoltà di 
estendere il periodo utile alla presentazione di ulteriori domande di candidatura e sessioni di selezione qualora 
lo ritenesse opportuno e/o non si raggiungesse il numero previsto di studenti per l’avvio dei corsi. 

 

2. PREREQUISITI DI AMMISSIONE AL PROCESSO DI SELEZIONE  

Il processo di selezione è destinato a giovani e adulti (priorità di accesso sarà data ai candidati disoccupati) in 
possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

• Candidati di nazionalità italiana, comunitaria o extracomunitaria titolari di valido permesso di 
soggiorno di lunga durata, muniti di titolo di studio conseguito in Italia: 

 
o Diploma di istruzione secondaria superiore, oppure 
o Diploma professionale (quarto anno) più quinto anno IFTS 

 
• Candidati di nazionalità italiana, comunitaria o extracomunitaria muniti di titolo di studio conseguito 

all’estero ("studenti internazionali”) 
 

In conformità a quanto disposto dalla normativa vigente1 in materia di riconoscimento dei titoli di studio, i 
candidati in possesso di un titolo conseguito all’estero dovranno presentare il titolo finale in originale (o copia 
conforme) degli studi secondari, conseguito con almeno 12 anni di scolarità2 , debitamente corredato dai 
seguenti documenti : 

a) attestazione di comparabilità rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA) o Dichiarazione di valore 
rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente nel paese di cittadinanza del 
candidato e/o di conseguimento del titolo di studio secondario superiore; 

b) certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica se prevista per l’accesso alle 
analoghe istituzioni nel Paese di conseguimento del titolo, considerando tale necessità solo nel caso in 
cui il sistema estero preveda una prova per l’ingresso a istituzioni comparabili agli ITS; 

c) traduzione in italiano dei documenti indicati ai punti a) e b). 
 

1 Ministero dell’Università e della Ricerca - Procedure per l’ingresso, il soggiorno, l’immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo 
riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l’anno accademico 2022-2023 - https://www.studiare-in-
italia.it/studentistranieri/  
2  Il titolo finale di scuola secondaria ottenuto all’estero e di durata non inferiore a 12 anni di scolarità potrà essere anche di differente natura rispetto a 
quello richiesto per l’iscrizione alle istituzioni di istruzione superiore, tenuto presente che in molti sistemi esteri esistono qualifiche finali di scuola 
secondaria superiore a orientamento professionalizzante che, pur non consentendo l’accesso diretto a studi accademici, permettono l’ingresso a percorsi 
di natura tecnica superiore comparabili a quelli proposti dagli ITS. Per altre casistiche non esplicitate in questa sezione si può fare riferimento al link citato 
nella nota che precede. 
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Per ricevere ulteriori informazioni riguardo alle procedure di riconoscimento dei titoli stranieri nonché per 
l’analisi di casistiche non esplicitate nella presente sezione, fra cui i casi di percorso scolastico inferiore ai 12 
anni, si prega di contattare l’Istituto mediante un messaggio e-mail all’indirizzo selezione-studenti@its-
ictpiemonte.it, in cui siano riportati nome e cognome, cittadinanza, un contatto telefonico e una sintetica 
descrizione del quesito. 

Si segnala inoltre che, ai fini della candidatura, i documenti sopra citati in merito al titolo di studio conseguito 
all’estero non sono obbligatori ma lo è il diploma originale o l’autocertificazione del titolo di studio. 

Qualora i documenti di riconoscimento del titolo (v. punto a) non fossero disponibili al momento della 
candidatura, dovranno essere prodotti successivamente; i candidati interessati saranno contattati dalla 
Fondazione per indicazioni sulla procedura da seguire. 

 

N.B. per gli studenti internazionali 

Il candidato cittadino italiano, dell’Unione europea o straniero extracomunitario soggiornante in Italia (non 
richiedente visto) in possesso di un titolo estero che entro la data di presentazione del Modulo di candidatura  
alla selezione a uno o più corsi biennali della Fondazione non fosse in possesso della documentazione completa 
indicata ai punti a), b) e c, potrà temporaneamente presentare in candidatura 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 2022/23, 
consegnerà alla Segreteria Didattica una Domanda di iscrizione sotto condizione, che lo impegnerà a 
perfezionare la documentazione sopra indicata come sarà comunicato dalla Fondazione, e 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 2023. 

Con riferimento alla Sezione 7 - Modalità di presentazione della domanda di candidatura, analogo impegno 
sarà richiesto ai candidati selezionati cittadini extracomunitari che, a fronte dell’iscrizione sotto condizione 
dovranno richiedere il permesso di soggiorno per studio presso l’Istituto. 

In ogni caso, i candidati interessati dovranno tempestivamente fornire alla Fondazione prova dell’attivazione 
delle richieste presso gli Enti competenti per ciascun tipo di documento richiesto per il perfezionamento 
dell’iscrizione. 
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3. PUBBLICIZZAZIONE  

La selezione viene pubblicizzata attraverso i canali istituzionali di comunicazione della Fondazione (sito web e 
social network), le scuole del territorio di concerto con l’Ufficio Scolastico Regionale, i canali di comunicazione 
dei partner della Fondazione e mediante l’organizzazione di appositi incontri di presentazione, anche a distanza 
in considerazione degli sviluppi sulla diffusione del COVID 19. 

 

4. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI SELEZIONE  

Per tutti i corsi di studio il processo di selezione prevede il superamento delle seguenti prove di ammissione: 
 

1) Prova scritta a risposta multipla articolata in due sezioni distinte: la prima, volta a valutare le 
competenze di base (inglese, informatica, cultura generale e lingua italiana); la seconda sezione mirata 
alla valutazione delle competenze logico-matematiche 

2) Prova scritta di valutazione delle competenze tecniche relativa al/ai percorso/i di studio prescelto/i 
dal candidato in fase di presentazione di domanda di candidatura al processo di selezione. Qui di seguito 
gli argomenti oggetto dei distinti test specialistici: 

- 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 DEVELOPER: 
cultura generale dell’ambito informatico e tecnologico, fondamenti di programmazione per sviluppo 
web, conoscenze di base sul mondo mobile 

- Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software - MOBILE APP 

DEVELOPER: cultura generale dell’ambito informatico e tecnologico, fondamenti di programmazione 
per sviluppo mobile e ibrido, conoscenza di base del mondo web 

- Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software - BACKEND SYSTEM 
INTEGRATOR: concetti generali, concetti di base di programmazione (procedurale e ad oggetti) e di 
strutturazione reti, basi di dati e componenti software di un’applicazione 

- Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software - FINTECH 

SOFTWARE DEVELOPER: concetti generali in ambito web, concetti di base di programmazione 
(procedurale e ad oggetti) 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 
SPECIALIST: 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 
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- Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software – ERP SYSTEM 
DEVELOPER: concetti generali, concetti di base di programmazione (procedurale e ad oggetti), 
concetti di base dei sistemi Windows e Linux, basi di dati e componenti software di un’applicazione, 
analisi - strutturazione – sviluppo applicazioni ERP 

- Tecnico superiore per l'organizzazione e la fruizione dell'informazione e della conoscenza – AR/VR 
AND GAME DEVELOPER: cultura generale dell’ambito informatico e tecnologico, nozioni di base 
dell'ambito Realtà Aumentata e Realtà Virtuale, nozioni di base dell'ambito Gaming, fondamenti di 
programmazione procedurale e ad oggetti, fondamenti di database e componenti software. 

3) Prova scritta, comune a tutti i percorsi di studio, dedicata all’analisi delle soft skill del candidato (le cui 
risposte non concorreranno a determinare il punteggio finale, ma esclusivamente analizzate e discusse 
con i membri della commissione valutatrice nel corso del Colloquio individuale motivazionale e di 
orientamento). 

4) Colloquio motivazionale e di orientamento. 

 

Tutte le prove di ammissione sopra descritte si svolgeranno in presenza presso la sede della Fondazione in via 
Jacopo Durandi 10 a Torino. Qualora la situazione relativa alla diffusione del CoVid-19 non consentisse tale 
modalità erogativa, la Fondazione si riserva la facoltà di espletare le prove da remoto, nelle modalità che riterrà 
più idonee.  

L’avvio delle prove scritte di selezione è previsto a partire dalle ore 9:00 di giovedì 22 settembre 2022. 

A completamento delle prove scritte di ammissione di tutti i candidati regolarmente iscritti al processo di 
selezione, la Commissione valutatrice avvierà i colloqui motivazionali.  

In caso di mancato superamento delle soglie previste per le prove scritte, il candidato non sarà convocato al 
Colloquio motivazionale e di orientamento. 

Il calendario delle prove scritte e del successivo Colloquio motivazionale e di orientamento sarà in ogni caso 
pubblicato sul sito della Fondazione www.its-ictpiemonte.it (sezione Avvisi Pubblici) e comunicato via mail a 
tutti i candidati.  
 

5. COMMISSIONI E CRITERI DI VALUTAZIONE  

La Commissione valutatrice, appositamente istituita dalla Fondazione, vedrà la partecipazione di una figura 
professionale interna alla Fondazione, un esperto del settore produttivo di riferimento del mondo ICT, un 
docente della scuola pubblica, uno psicologo del lavoro esperto nella selezione e gestione del personale. Il 
candidato in possesso dei prerequisiti indicati al paragrafo 2 del presente Avviso - “PREREQUISITI DI 
AMMISSIONE AL PROCESSO DI SELEZIONE”, sarà valutato in funzione dei seguenti parametri di valutazione: 

- Punteggio complessivo ottenuto alle prove scritte di ammissione indicate al paragrafo 4 del presente 
Avviso - MODALITÀ E TEMPISTICHE DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI SELEZIONE (si ricorda che le 
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risposte della prova dedicata all’analisi delle soft skill non concorreranno a determinare tale votazione 
finale) 

- Punteggio complessivo ottenuto al Colloquio motivazionale e di orientamento 
- Coerenza dell’indirizzo del diploma secondario superiore rispetto al corso ITS prescelto dal candidato  
- Votazione di diploma secondario superiore 
- Certificazioni formali (ECDL, Cisco, PET, First, Advanced, etc.) comprovanti competenze linguistiche, 

grafiche e informatiche  
 

Pesi e soglie delle singole voci saranno calcolati secondo le indicazioni ampiamente dettagliate negli allegati A, 
B, C, D, E, F, G, H, I, parte integrante del presente Avviso. La Commissione valutatrice si riserva la facoltà di 
richiedere integrazioni e/o ulteriori chiarimenti in merito alla documentazione richiesta al candidato. 

 

6. GRADUATORIE  

Al termine del processo di valutazione di tutte le prove di ammissione, la Commissione valutatrice formulerà 
nove distinte graduatorie di merito, una per ogni corso formativo. L’elenco degli studenti ammessi su ogni 
singolo corso sarà pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione www.its-ictpiemonte.it alla sezione “Avvisi 
pubblici” e ogni candidato riceverà formale comunicazione all’indirizzo di posta indicato in fase di candidatura. 

Il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato sarà dato dalla somma dei punteggi conseguiti nelle 
diverse prove di selezione, in relazione ai criteri di valutazione indicati negli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I parte 
integrante del presente Avviso, 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.  

Saranno inseriti nella graduatoria degli studenti direttamente iscrivibili (idonei ammessi) coloro i quali 
raggiungeranno un punteggio maggiore o uguale ai 60 punti; di questi, gli aventi diritto a iscriversi a ciascuno 
dei corsi della Fondazione, saranno definiti sulla base dell'ordine della graduatoria e nel rispetto del numero 
massimo di studenti definito per ogni corso. I candidati che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 40 punti 
verranno ritenuti non idonei.  

Si precisa che, a parità di punteggio, sarà data precedenza ai candidati più giovani e disoccupati come previsto 
e disposto dalla D.D. 09 agosto 2022, n. 439 della Regione Piemonte. 

Nel caso in cui uno studente presenti candidatura per più corsi e risulti “idoneo ammesso” su più percorsi, sarà 
inserito sul corso in cui risulterà tra i primi trenta candidati e avrà raggiunto il punteggio finale più alto. 

Qualora un candidato “idoneo ammesso” rinunci al corso per cui è stato selezionato, la Commissione valutatrice 
procederà con lo scorrimento della graduatoria ammettendo il primo candidato che avrà raggiunto un punteggio 
pari o superiore a 60 punti fino al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili sul singolo corso.   
Per i candidati che otterranno un punteggio finale compreso tra 40 e 59 punti (idonei non ammessi), la 
Commissione esaminatrice si riserva la facoltà di deciderne l’ammissione al corso di studi. 

Il candidato che non raggiungerà la soglia minima su una singola prova di ammissione non potrà essere ammesso 
alla prova successiva. Per il dettaglio delle soglie, si rimanda agli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, parte integrante 
del presente Avviso. 



 

Pag. 8 di 28 

Qualora la commissione valutatrice lo ritenesse opportuno e/o non si raggiungesse il numero previsto di studenti 
per l’avvio del percorso, potrà procedere all’estensione del periodo utile alla candidatura e a ulteriori sessioni di 
selezione.  

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA  

La Domanda di candidatura dovrà essere presentata entro i termini di scadenza indicati al paragrafo 8 del 
presente Avviso, mediante una sola delle seguenti modalità: 

a) procedura di consegna della candidatura on-line, accedendo alla sezione "Candidati" del sito web della 
Fondazione https://www.its-ictpiemonte.it/ per poter accedere alla sezione dedicata alle candidature è 
necessario creare un account personale che permetterà di registrare i propri dati e allegare tutta la 
documentazione richiesta. 
La registrazione risulta indispensabile ai fini della presentazione della domanda e sarà consentito 
accedere alla propria pagina tramite login per effettuare modifiche e integrazioni fino al completamento 
della procedura che avverrà tramite firma elettronica sul modulo di candidatura e lo stato della 
domanda sarà modificato in “Firmato”. 
Una volta verificata l’idoneità della documentazione presentata e dettagliata in seguito in questo stesso 
paragrafo la segreteria procederà a validare la candidatura che diventerà in stato “chiuso”. A quel punto 
il candidato riceverà la matricola di riferimento. 

b) procedura di consegna della canditura cartacea, recandosi fisicamente 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 (tenuto 
conto del periodo di chiusura della sede indicato al paragrafo 8 del presente Avviso). Il candidato 
procederà all’inserimento dei dati e della documentazione richiesta accedendo alla sezione "Candidati" 
del sito web della Fondazione https://www.its-ictpiemonte.it/.  Dopo aver verificato la presenza di tutta 
la documentazione richiesta dal presente Avviso, la segreteria rilascerà al candidato ricevuta cartacea di 
avvenuta consegna.  

 
Qualora la situazione determinata dalla diffusione del COVID-19 non rendesse possibile la consegna fisica della 
documentazione presso la struttura, il candidato potrà procedere con la trasmissione della stessa utilizzando 
esclusivamente la modalità indicata al punto a) 

Per tutte le procedure di consegna sopraindicate, la Domanda di candidatura prevede la presentazione della 
seguente documentazione: 

 
1. Modulo di candidatura con indicazione del/i corso/i ITS prescelto/i 
2. Lettera di presentazione personale e di motivazione del/i corso/i ITS prescelto/i  
3. Copia di un documento di identità e del codice fiscale; per i cittadini di paesi extra-UE, copia del visto3  

(pagina di identificazione del passaporto e pagina contenente il visto) o copia fronte-retro del permesso 
di soggiorno4 . Tutti i documenti richiesti devono essere in corso di validità. 
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3 La mancanza del visto non preclude la candidatura effettuata online, ma per la partecipazione alla selezione è necessario l’ingresso in Italia con un visto, 
anche turistico o di transito, secondo la normativa vigente ed eventuali accordi fra l’Italia / UE e la nazione di cittadinanza del candidato, con validità 
compatibile con le tempistiche di selezione. 
4 Si segnala che un eventuale permesso di soggiorno in corso di validità per studio presso un’altra istituzione scolastica o accademica italiana non è valido 
per l’iscrizione all’ITS in quanto valido esclusivamente per la frequenza di una specifica istituzione.  
 
In entrambi i casi si invitano gli interessati a contattare l’Istituto mediante un messaggio e-mail all’indirizzo selezione-studenti@its-ictpiemonte.it, in cui 
siano riportati nome e cognome, cittadinanza, un contatto telefonico e una sintetica descrizione del quesito. 

 
 

4. Copia dell’attestato relativo al titolo di studio conseguito o certificazione sostitutiva rilasciata dal 
proprio Istituto Superiore, o il “Modello Autocertificazione” a termini di legge, disponibile sul sito della 
Fondazione  www.its-ictpiemonte.it alla sezione Avvisi Pubblici.  

5. Curriculum Vitae in formato europeo http://europass.cedefop.europa.eu/). Nell’ultima pagina il CV 
dovrà riportare: 

- 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 del Curriculum Vitae 
- firma in ultima pagina del Curriculum Vitae 

6. Eventuali certificazioni (ECDL, Cisco, AWS, Google, PET, First, Advanced, etc.), attestanti le competenze 
linguistiche, grafiche e informatiche. 

7. n. 1 foto recente del candidato (formato fototessera). 
 

I candidati con disabilità o Disturbi Specifici dell’apprendimento (DSA), sono invitati a presentare le relative 
certificazioni per consentire alla Fondazione di applicare le misure previste dalle normative vigenti in materia 
per lo svolgimento e partecipazione alle prove di ammissione (strumenti di supporto, tempo a disposizione ecc.). 

Tutta la documentazione sopramenzionata dovrà essere allegata alla domanda di ammissione.  

La Fondazione ITS ICT si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e/o chiarimenti sui documenti necessari e/o 
presentati. 

 

8. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La trasmissione della candidatura potrà essere espletata mediante la procedura on line dalla data di emissione 
del presente Avviso; se scelta la procedura di consegna della canditura cartacea, il candidato dovrà tenere conto 
degli orari di apertura della Segreteria didattica della Fondazione e del periodo di pausa estiva. 

Entrambe le procedure dovranno essere completate tassativamente 
 

entro le ORE 12:00 di VENERDÌ 16 SETTEMBRE 2022 
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NB: A far data dal 6 agosto al 21 agosto 2022 compresi, la Fondazione resterà chiusa per la pausa estiva. La 
Segreteria didattica sarà nuovamente operativa a partire dal giorno 22 agosto 2022 ore 9:00. Le domande di 
candidatura inviate durante il periodo sopraindicato, saranno pertanto prese in carico a partire dal 22 agosto 
2022. 

 

9. COSTI 

I corsi sono interamente finanziati tramite POR FSE 2021-2027 dalla Regione Piemonte e dal Ministero 
dell’Istruzione; pertanto, non comportano costi a carico degli studenti. 

Attualmente sono previsti solo i costi al termine del biennio per sostenere gli esami finali di diploma e il ritiro 
della certificazione finale mediante il pagamento di due tasse del rispettivo importo di € 12,90 e € 15,30.  

 

10. DISPOSIZONI FINALI  

A fronte dell’evolversi della situazione determinata dalla diffusione del COVID-19, la Fondazione si avvale della 
facoltà di integrare o modificare quanto disposto dal presente Avviso (ed entro i termini di scadenza dello stesso) 
anche in considerazione delle specifiche disposizioni nazionali e regionali che potranno essere predisposte in 
materia. Comunicazione tempestiva di un eventuale Addendum al presente Avviso sarà pertanto inviata a tutti 
i candidati mediante invio di una mail indicata in fase di presentazione della domanda di candidatura e mediante 
specifica comunicazione sul sito web della Fondazione.  
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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 a quanto disposto dal presente Avviso e tenuto conto della normativa vigente regolante l’attività 
della Fondazione, si stabilisce che per il processo di selezione il candidato sarà valutato sulla base dei 
seguenti parametri di valutazione: 

 
Punteggio 
ottenuto ai 
test scritti a 

risposta 
multipla 

Punteggio 
ottenuto al 
colloquio 

motivazionale e di 
orientamento 

Indirizzo del 
diploma 

secondario 
superiore 

Votazione di 
diploma 

Certificazioni 
informatiche, 
linguistiche, 

grafiche 

max 40 punti max 50 punti max 3 punti max 5 punti 2 punti 
 

In particolare: 

• Punteggio ottenuto ai test scritti a risposta multipla:  

I test scritti a risposta multipla, volti a valutare le competenze di base, matematiche, logiche e le 
competenze tecniche del candidato, renderanno un valore matematico fra 0 e 40 punti. 

 

• Punteggio ottenuto al colloquio motivazionale e di orientamento: 

1) Consapevolezza e comprensione del percorso scelto: fino a 10 punti 
2) Disponibilità e flessibilità alla partecipazione delle attività propedeutiche e determinazione 

a formarsi per il raggiungimento della figura professionale desiderata: fino a 10 punti 
3) Tecniche di comunicazione verbale e non verbale: fino a 5 punti 
4) Motivazione alla scelta di frequentare un percorso ITS: fino a 10 punti 
5) Competenze inerenti al profilo professionale del percorso scelto: fino a 15 punti 

 

• Indirizzo del diploma secondario superiore inerente al percorso: fino a 3 punti 

1) Diploma presso un Istituto tecnico commerciale con articolazione Relazioni internazionali 
per il marketing: 3 punti 

2) Diploma presso Istituto tecnico o Istituto professionale a indirizzo grafico e/o 
comunicazione: 2 punti 

3) Diploma presso Liceo scientifico o Liceo classico: 1 punti 
 

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

 
• Certificazioni formali (ECDL, Cisco, PET, First, Advanced, etc.) attestanti le competenze 

linguistiche, grafiche e informatiche: fino a 2 punti 
 

 
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 8 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 DEVELOPER - 
 

In accordo a quanto disposto dal presente Avviso e tenuto conto della normativa vigente regolante l’attività 
della Fondazione, si stabilisce che per il processo di selezione il candidato sarà valutato sulla base dei 
seguenti parametri di valutazione: 

 

Punteggio 
ottenuto ai 
test scritti a 

risposta 
multipla 

Punteggio 
ottenuto al 
colloquio 

motivazionale 
e di 

orientamento 

Indirizzo del 
diploma 

secondario 
superiore 

Votazione di 
diploma 

Certificazioni 
informatiche, 
linguistiche, 

grafiche 

max 40 punti max 50 punti max 3 punti max 5 punti 2 punti 
 

In particolare: 

• Punteggio ottenuto ai test scritti a risposta multipla:  

I test scritti a risposta multipla, volti a valutare le competenze di base, matematiche, logiche e le 
competenze tecniche del candidato, renderanno un valore matematico fra 0 e 40 punti. 

 

• Punteggio ottenuto al colloquio motivazionale e di orientamento: 

1) Consapevolezza e comprensione del percorso scelto: fino a 10 punti 
2) Disponibilità e flessibilità alla partecipazione delle attività propedeutiche e determinazione a formarsi 

per il raggiungimento della figura professionale desiderata: fino a 10 punti 
3) Tecniche di comunicazione verbale e non verbale: fino a 5 punti 
4) Motivazione alla scelta di frequentare un percorso ITS: fino a 10 punti 
5) Competenze inerenti al profilo professionale del percorso scelto: fino a 15 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 punto 

 
• Votazione di diploma: 

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

• Certificazioni formali (ECDL, Cisco, PET, First, Advanced, etc.) attestanti le competenze linguistiche, 
grafiche e informatiche: fino a 2 punti 

 
 

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 8 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 

- MOBILE APP DEVELOPER - 
 

In accordo a quanto disposto dal presente Avviso e tenuto conto della normativa vigente regolante l’attività 
della Fondazione, si stabilisce che per il processo di selezione il candidato sarà valutato sulla base dei 
seguenti parametri di valutazione: 

 

Punteggio 
ottenuto ai 
test scritti a 

risposta 
multipla 

Punteggio 
ottenuto al 
colloquio 

motivazionale 
e di 

orientamento 

Indirizzo del 
diploma 

secondario 
superiore 

Votazione di 
diploma 

Certificazioni 
informatiche, 
linguistiche, 

grafiche 

max 40 punti max 50 punti max 3 punti max 5 punti 2 punti 
 

In particolare: 

• Punteggio ottenuto ai test scritti a risposta multipla:  

I test scritti a risposta multipla, volti a valutare le competenze di base, matematiche, logiche e le 
competenze tecniche del candidato, renderanno un valore matematico fra 0 e 40 punti. 

 

• Punteggio ottenuto al colloquio motivazionale e di orientamento: 

1) Consapevolezza e comprensione del percorso scelto: fino a 10 punti 
2) Disponibilità e flessibilità alla partecipazione delle attività propedeutiche e determinazione a formarsi 

per il raggiungimento della figura professionale desiderata: fino a 10 punti 
3) Tecniche di comunicazione verbale e non verbale: fino a 5 punti 
4) Motivazione alla scelta di frequentare un percorso ITS: fino a 10 punti 
5) Competenze inerenti al profilo professionale del percorso scelto: fino a 15 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 punto 

 
• Votazione di diploma: 

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

 
• Certificazioni formali (ECDL, Cisco, PET, First, Advanced, etc.) attestanti le competenze linguistiche, 

grafiche e informatiche: fino a 2 punti 

 
 

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 8 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 i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software  

- BACKEND SYSTEM INTEGRATOR - 
 

In accordo a quanto disposto dal presente Avviso e tenuto conto della normativa vigente regolante l’attività 
della Fondazione, si stabilisce che per il processo di selezione il candidato sarà valutato sulla base dei 
seguenti parametri di valutazione: 

 

Punteggio 
ottenuto ai 
test scritti a 

risposta 
multipla 

Punteggio 
ottenuto al 
colloquio 

motivazionale 
e di 

orientamento 

Indirizzo del 
diploma 

secondario 
superiore 

Votazione di 
diploma 

Certificazioni 
informatiche, 
linguistiche, 

grafiche 

max 40 punti max 50 punti max 3 punti max 5 punti 2 punti 
 

 

In particolare: 

• Punteggio ottenuto ai test scritti a risposta multipla:  

I test scritti a risposta multipla, volti a valutare le competenze di base, matematiche, logiche e le 
competenze tecniche del candidato, renderanno un valore matematico fra 0 e 40 punti. 

 

• Punteggio ottenuto al colloquio motivazionale e di orientamento: 

1) Consapevolezza e comprensione del percorso scelto: fino a 10 punti 
2) Disponibilità e flessibilità alla partecipazione delle attività propedeutiche e determinazione a formarsi 

per il raggiungimento della figura professionale desiderata: fino a 10 punti 
3) Tecniche di comunicazione verbale e non verbale: fino a 5 punti 
4) Motivazione alla scelta di frequentare un percorso ITS: fino a 10 punti 
5) Competenze inerenti al profilo professionale del percorso scelto: fino a 15 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 punto 

 
• Votazione di diploma: 

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

 
• Certificazioni formali (ECDL, Cisco, PET, First, Advanced, etc.) attestanti le competenze linguistiche, 

grafiche e informatiche: fino a 2 punti 

 
 

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 8 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 i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software  

- FINTECH SOFTWARE DEVELOPER - 
 

In accordo a quanto disposto dal presente Avviso e tenuto conto della normativa vigente regolante l’attività 
della Fondazione, si stabilisce che per il processo di selezione il candidato sarà valutato sulla base dei 
seguenti parametri di valutazione: 

 

Punteggio 
ottenuto ai 
test scritti a 

risposta 
multipla 

Punteggio 
ottenuto al 
colloquio 

motivazionale 
e di 

orientamento 

Indirizzo del 
diploma 

secondario 
superiore 

Votazione di 
diploma 

Certificazioni 
informatiche, 
linguistiche, 

grafiche 

max 40 punti max 50 punti max 3 punti max 5 punti 2 punti 
 

 

In particolare: 

• Punteggio ottenuto ai test scritti a risposta multipla:  

I test scritti a risposta multipla, volti a valutare le competenze di base, matematiche, logiche e le 
competenze tecniche del candidato, renderanno un valore matematico fra 0 e 40 punti. 

 

• Punteggio ottenuto al colloquio motivazionale e di orientamento: 

1) Consapevolezza e comprensione del percorso scelto: fino a 10 punti 
2) Disponibilità e flessibilità alla partecipazione delle attività propedeutiche e determinazione a formarsi 

per il raggiungimento della figura professionale desiderata: fino a 10 punti 
3) Tecniche di comunicazione verbale e non verbale: fino a 5 punti 
4) Motivazione alla scelta di frequentare un percorso ITS: fino a 10 punti 
5) Competenze inerenti al profilo professionale del percorso scelto: fino a 15 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 punto 

 
• Votazione di diploma: 

1) Maggiore o uguale a 90/100: 5 punti 



 

Pag. 20 di 28 

2) Tra 80/100 e 89/100: 4 punti 
3) Tra 70/100 e 79/100: 3 punti 
4) Minore o uguale a 69/100: 1 punto 

 
• Certificazioni formali (ECDL, Cisco, PET, First, Advanced, etc.) attestanti le competenze linguistiche, 

grafiche e informatiche: fino a 2 punti 

 
 

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 8 punti 
- Colloquio motivazionale e di orientamento: punteggio inferiore a 25 punti 
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All. F  

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 a quanto disposto dal presente Avviso e tenuto conto della normativa vigente regolante l’attività 
della Fondazione, si stabilisce che per il processo di selezione il candidato sarà valutato sulla base dei 
seguenti parametri di valutazione: 

 

Punteggio 
ottenuto ai 
test scritti a 

risposta 
multipla 

Punteggio 
ottenuto al 
colloquio 

motivazionale 
e di 

orientamento 

Indirizzo del 
diploma 

secondario 
superiore 

Votazione di 
diploma 

Certificazioni 
informatiche, 
linguistiche, 

grafiche 

max 40 punti max 50 punti max 3 punti max 5 punti 2 punti 
 

In particolare: 

• Punteggio ottenuto ai test scritti a risposta multipla:  

I test scritti a risposta multipla, volti a valutare le competenze di base, matematiche, logiche e le 
competenze tecniche del candidato, renderanno un valore matematico fra 0 e 40 punti. 

 

• Punteggio ottenuto al colloquio motivazionale e di orientamento: 

1) Consapevolezza e comprensione del percorso scelto: fino a 10 punti 
2) Disponibilità e flessibilità alla partecipazione delle attività propedeutiche e determinazione a formarsi 

per il raggiungimento della figura professionale desiderata: fino a 10 punti 
3) Tecniche di comunicazione verbale e non verbale: fino a 5 punti 
4) Motivazione alla scelta di frequentare un percorso ITS: fino a 10 punti 
5) Competenze inerenti al profilo professionale del percorso scelto: fino a 15 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 punto 

 
• Votazione di diploma: 

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

 
• Certificazioni formali (ECDL, Cisco, PET, First, Advanced, etc.) attestanti le competenze linguistiche, 

grafiche e informatiche: fino a 2 punti 

 
 

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 8 punti 
- Colloquio motivazionale e di orientamento: punteggio inferiore a 25 punti 
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All. G 

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 SPECIALIST - 
 

In accordo a quanto disposto dal presente Avviso e tenuto conto della normativa vigente regolante l’attività 
della Fondazione, si stabilisce che per il processo di selezione il candidato sarà valutato sulla base dei 
seguenti parametri di valutazione: 

 

Punteggio 
ottenuto ai 
test scritti a 

risposta 
multipla 

Punteggio 
ottenuto al 
colloquio 

motivazionale 
e di 

orientamento 

Indirizzo del 
diploma 

secondario 
superiore 

Votazione di 
diploma 

Certificazioni 
informatiche, 
linguistiche, 

grafiche 

max 40 punti max 50 punti max 3 punti max 5 punti 2 punti 
 

In particolare: 

• Punteggio ottenuto ai test scritti a risposta multipla:  

I test scritti a risposta multipla, volti a valutare le competenze di base, matematiche, logiche e le 
competenze tecniche del candidato, renderanno un valore matematico fra 0 e 40 punti. 

 

• Punteggio ottenuto al colloquio motivazionale e di orientamento: 

1) Consapevolezza e comprensione del percorso scelto: fino a 10 punti 
2) Disponibilità e flessibilità alla partecipazione delle attività propedeutiche e determinazione a formarsi 

per il raggiungimento della figura professionale desiderata: fino a 10 punti 
3) Tecniche di comunicazione verbale e non verbale: fino a 5 punti 
4) Motivazione alla scelta di frequentare un percorso ITS: fino a 10 punti 
5) Competenze inerenti al profilo professionale del percorso scelto: fino a 15 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 punto 

 
• Votazione di diploma: 

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

 
• Certificazioni formali (ECDL, Cisco, PET, First, Advanced, etc.) attestanti le competenze linguistiche, 

grafiche e informatiche: fino a 2 punti 

 
 

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 8 punti 
- Colloquio motivazionale e di orientamento: punteggio inferiore a 25 punti 
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All. H 

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  

- ERP SYSTEM DEVELOPER - 
 

In accordo a quanto disposto dal presente Avviso e tenuto conto della normativa vigente regolante l’attività 
della Fondazione, si stabilisce che per il processo di selezione il candidato sarà valutato sulla base dei 
seguenti parametri di valutazione: 

 

Punteggio 
ottenuto ai 
test scritti a 

risposta 
multipla 

Punteggio 
ottenuto al 
colloquio 

motivazionale 
e di 

orientamento 

Indirizzo del 
diploma 

secondario 
superiore 

Votazione di 
diploma 

Certificazioni 
informatiche, 
linguistiche, 

grafiche 

max 40 punti max 50 punti max 3 punti max 5 punti 2 punti 
 

In particolare: 

• Punteggio ottenuto ai test scritti a risposta multipla:  

I test scritti a risposta multipla, volti a valutare le competenze di base, matematiche, logiche e le 
competenze tecniche del candidato, renderanno un valore matematico fra 0 e 40 punti. 

 

• Punteggio ottenuto al colloquio motivazionale e di orientamento: 

1) Consapevolezza e comprensione del percorso scelto: fino a 10 punti 
2) Disponibilità e flessibilità alla partecipazione delle attività propedeutiche e determinazione a formarsi 

per il raggiungimento della figura professionale desiderata: fino a 10 punti 
3) Tecniche di comunicazione verbale e non verbale: fino a 5 punti 
4) Motivazione alla scelta di frequentare un percorso ITS: fino a 10 punti 
5) Competenze inerenti al profilo professionale del percorso scelto: fino a 15 punti 

 
• Indirizzo di maturità inerente al percorso: massimo 3 punti 

4) Diploma presso istituto tecnico a indirizzo informatico: 3 punti 
5) Diploma presso liceo scientifico a indirizzo informatico: 2 punti 
6) Diploma presso istituto professionale a indirizzo informatico: 1 punto 

 
• Votazione di diploma: 

5) Maggiore o uguale a 90/100: 5 punti 
6) Tra 80/100 e 89/100: 4 punti 
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7) Tra 70/100 e 79/100: 3 punti 
8) Minore o uguale a 69/100: 1 punto 

 
• Certificazioni formali (ECDL, Cisco, PET, First, Advanced, etc.) attestanti le competenze linguistiche, 

grafiche e informatiche: fino a 2 punti 

 
 

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 8 punti 
- Colloquio motivazionale e di orientamento: punteggio inferiore a 25 punti 
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All. I 

Pesi e soglie per la valutazione dei candidati al percorso di studio 
Tecnico superiore per l'organizzazione e la fruizione dell'informazione e della conoscenza 

- AR/VR AND GAME DEVELOPER - 
 

In accordo a quanto disposto dal presente Avviso e tenuto conto della normativa vigente regolante l’attività 
della Fondazione, si stabilisce che per il processo di selezione il candidato sarà valutato sulla base dei 
seguenti parametri di valutazione: 

 

Punteggio 
ottenuto ai 
test scritti a 

risposta 
multipla 

Punteggio 
ottenuto al 
colloquio 

motivazionale 
e di 

orientamento 

Indirizzo del 
diploma 

secondario 
superiore 

Votazione di 
diploma 

Certificazioni 
informatiche, 
linguistiche, 

grafiche 

max 40 punti max 50 punti max 3 punti max 5 punti 2 punti 
 

In particolare: 

• Punteggio ottenuto ai test scritti a risposta multipla:  

I test scritti a risposta multipla, volti a valutare le competenze di base, matematiche, logiche e le 
competenze tecniche del candidato, renderanno un valore matematico fra 0 e 40 punti. 

 

• Punteggio ottenuto al colloquio motivazionale e di orientamento: 

1) Consapevolezza e comprensione del percorso scelto: fino a 10 punti 
2) Disponibilità e flessibilità alla partecipazione delle attività propedeutiche e determinazione a formarsi 

per il raggiungimento della figura professionale desiderata: fino a 10 punti 
3) Tecniche di comunicazione verbale e non verbale: fino a 5 punti 
4) Motivazione alla scelta di frequentare un percorso ITS: fino a 10 punti 
5) Competenze inerenti al profilo professionale del percorso scelto: fino a 15 punti 

 
• Indirizzo di maturità inerente al percorso: massimo 3 punti 

7) Diploma presso istituto tecnico a indirizzo informatico: 3 punti 
8) Diploma presso liceo scientifico a indirizzo informatico: 2 punti 
9) Diploma presso istituto professionale a indirizzo informatico: 1 punto 

 
• Votazione di diploma: 

9) Maggiore o uguale a 90/100: 5 punti 
10) Tra 80/100 e 89/100: 4 punti 
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11) Tra 70/100 e 79/100: 3 punti 
12) Minore o uguale a 69/100: 1 punto 

 
• Certificazioni formali (ECDL, Cisco, PET, First, Advanced, etc.) attestanti le competenze linguistiche, 

grafiche e informatiche: fino a 2 punti 

 
 

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 8 punti 
- Colloquio motivazionale e di orientamento: punteggio inferiore a 25 punti 

 
 
 
Torino, 12 agosto 2022 

 
Il Direttore e Procuratore Generale della 

Fondazione ITS ICT Piemonte 
  


