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Bando di selezione degli allievi -A.F. 2020Art. 1 Oggetto del bando
Il presente bando è emanato dalla Fondazione Istituto Tecnico Superiore Tirreno Nuove Tecnologie
della Vita e disciplina l’ammissione di n. 20 allievi per l’indirizzo sotto riportato:
• Tecnico superiore per la Ricerca e lo Sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica,
realizzazione, manutenzione e gestione di impianti chimici e biotecnologici, strumentazione di
controllo e analitica di processo di trattamento e valorizzazione di rifiuti solidi e liquidi
salvo quanto previsto dall’art.5 del presente bando.

Art. 2 Descrizione della Figura Professionale
La descrizione della figura professionale, l’occupabilità e l’area di inserimento lavorativo, afferente
all’indirizzo, è riportata nell’Allegato “A” del presente Bando.
Art. 3 Destinatari -Requisiti di Iscrizione
Possono presentare la domanda di partecipazione alle prove di ammissione al corso di cui all’art.1 tutti
coloro che, alla data d’iscrizione, siano in possesso di uno dei seguenti titoli:


diploma di istruzione secondaria superiore;



diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali di IeFP e Certificazione IFTS;



titoli stranieri riconosciuti equipollenti.

Le richieste degli studenti, raccolte durante le attività di Orientamento nelle Scuole Superiori di II
Grado da parte del personale dell’ITS, sono da valere come domanda di partecipazione alle prove di
ammissione a prescindere dalle modalità e dai tempi previsti nel presente bando.
La partecipazione alle prove di ammissione è gratuita.
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Art. 4 Domande e Termini di presentazione
La domanda di partecipazione alle prove di ammissione deve essere redatta in carta semplice e
sottoscritta, dagli interessati, utilizzando il modello “B” allegato al presente bando, disponibile sul
sito della Fondazione (www.itstirreno.it). La domanda deve essere corredata, ai fini
dell’attribuzione del punteggio di cui alla tabella C, dai seguenti documenti:
• fotocopia del diploma o certificazione attestante il superamento dell’Esame di Stato,
sottoscritta con firma autografa;
• fotocopia di eventuali attestazioni/certificazioni di altri corsi coerenti con il profilo
professionale, sottoscritta con firma autografa;
• fotocopia di eventuali attestazioni/certificazioni di attività di stage e/o tirocini nel settore, corsi
di inglese, informatica;
• fotocopia di eventuali attestazioni/certificazioni di esperienze lavorative inerenti al settore
sottoscritta con firma autografa;
• ogni altra documentazione che si ritiene utile per la valutazione dei titoli, sottoscritta con firma
autografa.
Il candidato potrà avvalersi dell’autocertificazione per come disciplinato dal D.P.R. 28 dicembre
2000, n°445; in tal caso dovrà fornire tutti gli elementi necessari per l’attribuzione dei punti previsti
nell’apposita “griglia di attribuzione punteggi”.
La domanda e gli allegati possono essere inoltrati:
• via mail in formato PDF all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@itstirreno.it
• per posta, con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: ITS Tirreno Nuove Tecnologie
della Vita, Via Stazione - Fuscaldo (Cs)
• con consegna a mano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, al seguente indirizzo:
ITS Tirreno Nuove Tecnologie della Vita, Via Stazione Fuscaldo (Cs).
La domanda di ammissione, controfirmata e corredata dai documenti richiesti, dovrà pervenire entro
le ore 12.00 del giorno 09-12-2020 alla segreteria dell’ITS.
L’ITS declina ogni responsabilità riguardo l’impossibilità di comunicare con i candidati in caso di:
• inesattezze o obsolescenze dei recapiti indicati nella domanda, o eventuali disguidi postali o
telegrafici;
• eventi/cause comunque imputabili a terzi;
• caso fortuito o di forza maggiore.
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Art. 5 Commissione, procedure di ammissione -valutazione titoli, graduatoria, esclusione
La procedura di ammissione sarà espletata, a suo insindacabile giudizio, da una Commissione
composta da esperti delle tematiche indicate nel bando, nominata dalla Fondazione. Per la prova di
ammissione la Commissione può attribuire, a ciascun candidato, un massimo di 100 punti così
ripartiti:
• titoli ed esperienze: massimo 30 punti
• prova scritta: massimo 30 punti
• colloquio: massimo 40 punti
Per i titoli e le esperienze la Commissione provvede alla valutazione della documentazione
presentata dai candidati. Il diploma di laurea non costituisce titolo valutabile.
La prova scritta di ammissione consisterà in 60 domande a risposta multipla, volte ad attestare
conoscenze relative alle seguenti aree disciplinari: scientifica, inglese, informatica e facendo
riferimento alle competenze acquisite al termine dei percorsi formativi delle scuole secondarie di
secondo grado.
Il colloquio accerterà le motivazioni, le attitudini e l’interesse dei candidati.
Il dettaglio ed i criteri di valutazione sono riportati nella Tabella C: attribuzione di punteggi, parte
integrante del presente bando.
Le date delle prove di ammissione saranno pubblicate sul sito www. itstirreno.it e avranno luogo
presso la sede dell’ITS a Fuscaldo (Cs) in via Stazione o presso altra sede ritenuta più idonea per
facilitare la partecipazione agli allievi.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
Le prove di ammissione determineranno una graduatoria di merito e l’ammissione al corso dei primi
24 candidati (i primi 20 ammessi alla frequenza e 4 uditori). Ogni candidato, se collocato in posizione
utile in graduatoria, formalizzerà l’iscrizione al corso.
La restante parte dei candidati sarà inserita in una graduatoria di riserva.
In caso di abbandono formale del corso o di mancata iscrizione da parte degli aventi diritto, subentrano i
4 uditori e successivamente, i candidati presenti nella ‘graduatoria di riserva’, secondo l’ordine
determinato dal punteggio ottenuto. In caso di esaurimento anche della graduatoria, potranno essere
valutate, a seguito di superamento delle prove di ammissione, tardive domande.
Tutte le comunicazioni relative al presente avviso verranno affisse all’albo on-line della Fondazione sul
suo sito web: www.itstirreno.it. Tale avviso all’albo della Fondazione costituisce l’unica forma di notifica
ad ogni effetto. Non sarà, dunque, inviata alcuna comunicazione al domicilio dei candidati.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito internet www.itstirreno.it e avrà validità di notifica.
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Art. 6 Struttura e metodologia del corso, misure di allineamento
La durata complessiva delle attività formative è di 1800 ore, di cui 500 ore di attività laboratoriali,
700 ore di attività d’aula e 600 ore di tirocinio in Aziende/Enti pubblici e privati con obbligo di
frequenza. Le attività di tirocinio possono essere svolte in Italia o all’estero, anche usufruendo di una
borsa di studio Erasmus.
Le discipline del percorso formativo sono pubblicate sul sito della fondazione.
Le attività formative si svolgeranno presso la Sede dell’I.T.S. Tirreno (Via Stazione – Fuscaldo
Marina) e/o presso la sede di Vibo Valentia e/o in sedi ritenute funzionali all’acquisizione di
competenze da parte degli studenti.
La metodologia didattica prevalente sarà di tipo “laboratoriale”; saranno previsti inoltre seminari,
visite in Aziende, studio di casi, simulazioni. Le attività didattiche saranno realizzate in ambienti
appositamente attrezzati.
Il tirocinio sarà di tipo formativo basato sulla tecnica “imparare facendo”.
Le attività formative saranno condotte da esperti provenienti dal mondo del lavoro pubblico e privato
(almeno per il 50%), Centri di Ricerca, Università, Istituti di Istruzione e Formazione con
competenze nel settore. Gli allievi selezionati frequenteranno, se necessario, Unità Formative di
riallineamento.
L’inizio delle attività formative di riallineamento sarà comunicato sul sito web in tempo utile.
Art. 7 Iscrizione al Corso - Costi
I primi venti candidati saranno ritenuti iscritti d’ufficio e presenteranno formale domanda di
iscrizione entro il primo giorno di inizio delle attività didattiche, pena la decadenza. I candidati,
collocati tra il ventunesimo e il ventiquattresimo posto della graduatoria, saranno ritenuti uditori
previa presentazione di formale richiesta in merito, nei tempi sopra indicati.
Ogni candidato verserà un contributo d’iscrizione di € 400,00 mediante bonifico alla “Fondazione
Istituto

Tecnico

Superiore

Tirreno

Nuove

Tecnologie

della

Vita”

(IBAN:

IT12F0306780740000000000953); la quota d’iscrizione può essere rateizzata e versata secondo le
seguenti scadenze:
 200 € per la prima annualità, entro la fine del I semestre;
 200 € per la seconda annualità, entro la fine del III semestre.
Art. 8 Rimborsi spese/Borse di studio
Al fine di garantire il diritto allo studio, previa presentazione della documentazione necessaria, così
come stabilito dalla Giunta Esecutiva dell’ITS, sono previsti rimborsi parziali o totali delle spese
sostenute per raggiungere la sede in cui si svolgeranno le attività didattiche, i laboratori, le imprese
oggetto di visite didattico-laboratoriale, le aziende in cui si espleteranno i tirocini formativi
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curriculari, oltre che l’erogazione di borse di studio “Erasmus” per la realizzazione del percorso di
tirocinio all’estero.
Art. 9 Certificazione finale e crediti formativi
È previsto, ogni semestre, l’accertamento delle competenze raggiunte nelle singole Unità Formative
Capitalizzabili. Saranno ammessi all’esame finale coloro che avranno frequentato almeno l’80% del
percorso formativo.
A coloro i quali supereranno l’esame finale sarà rilasciato il diploma di Tecnico Superiore, che
corrisponde al V livello del ‘Quadro Europeo delle Qualifiche’ per l’apprendimento permanente
(EQF), corredato da un supplemento predisposto secondo il modello EUROPASS.
Il diploma di Tecnico Superiore costituisce titolo per l’accesso ai pubblici concorsi ai sensi dell’art.
5 comma 7 del DPCM 25 gennaio 2008.
È previsto il riconoscimento di crediti formativi universitari in conformità a quanto disciplinato dal
decreto attuativo di cui all’articolo 14, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n.240 e dalla legge
107/2015 e s.m.i.
Agli uditori e a coloro che hanno frequentato almeno il 50% delle attività, sarà rilasciato un attestato
delle competenze acquisite.

Art. 10 Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali è disciplinato da:
 Decreto L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, Serie generale n.174, Supplemento
ordinario n.123/L.
 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR, General Data Protection
Regulation) – Regolamento UE 2016/679, pubblicato il 4 maggio 2016 sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea;
 Decreto L.vo n. 101 del 10 agosto 2018 di adeguamento della legislazione nazionale alle
norme contenute nel Regolamento EU.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alle prove di ammissione,
sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando e delle altre attività della
Fondazione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l'esclusione dalle prove. L'interessato gode dei diritti di cui alle norme citate,
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari
tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge.
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Art. 11 Pubblicità ed entrata in vigore
II presente bando viene pubblicato sul sito della Fondazione www.itstirreno.it e mediante affissione
all’albo della Fondazione ITS “Tirreno” Nuove Tecnologie della Vita, in Via Stazione - Fuscaldo.
Esso entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

N.B: In caso di permanenza di situazioni di criticità dovute alla pandemia o ad altre evenienze,
l’ITS potrà far ricorso ad attività a distanza, secondo le eventuali indicazioni governative, regionali
o comunali con le modalità tecnico-organizzative individuate dal Comitato Tecnico Scientifico.

Il Presidente
(Carlo Migliori)
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