POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020 Asse 12 Azione 10.6.1 – “Procedura concertativonegoziale con gli ITS calabresi per il potenziamento dell’offerta formativa degli Istituti Tecnici
Superiori già costituiti a.f. 2018”.
(DDG n. 8152 del 24.07.2018)

ALTA FORMAZIONE TECNICA per il “Made in Italy – Agroalimentare ed enogastronomico”

AVVISO DI SELEZIONE ALLIEVI
FIGURA PROFESSIONALE NAZIONALE DI RIFERIMENTO

Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agroalimentari e agro-industriali

ART. 1 OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente avviso è emanato dalla Fondazione ITS PINTA per la selezione di n. 5 allievi
oltre a nr. 5 uditori da integrare nel corso già avviato per l’indirizzo: - Tecnico superiore
della gestione delle produzioni e delle trasformazioni enologiche.
La fondazione è costituita dall’I.I.S. Polo Scolastico di Cutro, Net - Natura Energia e
Territorio Scarl e PST-KR Parco Scientifico e Tecnologico Multisettoriale SCARL, la Latya
Soc. Coop., Mc3 Synthax, Associazione Professionale Agricola Acli Terra Crotone, Vivai
Pupa Società Agricola A.S., Associazione Arcipelago Calabria, Associazione Milone
Informagiovani, GAL KROTON – Società Consortile a r.l., Provincia di Crotone, Comune
di Cutro, attiva per l’Annualità 2016/2018.

ART. 2 DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE

L’obiettivo principale del Corso è quello di formare una figura professionale con specifiche
competenze nella gestione delle filiere di trasformazione dei prodotti enologici, secondo gli
standard di qualità, di sicurezza e le normative regionali, nazionali e comunitarie nella
valutazione delle produzioni delle materie prime, nella gestione dei cicli di lavorazione ad
elevato contenuto tecnologico e nelle procedure di controllo, secondo i principi di ecocompatibilità e sostenibilità.
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ART. 3 DESTINATARI E REQUISITI DI ISCRIZIONE
Il corso, già avviato dal 26.11.2018 e di durata biennale è rivolto a max. 20 soggetti oltre
alla presenza di max altri 5 uditori, cittadini di uno degli Stati dell’Unione Europea.
Possono presentare la domanda di partecipazione tutti coloro, giovani ed adulti, che sono
in possesso del diploma di Istruzione superiore o titolo equipollente (in possesso al
momento dell’avviso e documentato) acquisito in un Paese membro dell’Unione Europea.

ART. 4 DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE
La domanda di ammissione deve essere redatta in carta semplice e sottoscritta
dall’interessato utilizzando il modello “B” allegato al presente avviso, disponibile sul sito
www.itsagroalimentarecalabria.it

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

-

Fotocopia del diploma attestante il superamento dell’esame di Stato, sottoscritta
con firma autografa;

-

Fotocopia di eventuali attestati/certificazioni di altri corsi coerenti con il profilo
professionale del Corso;

-

Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

-

Curriculum Vitae redatto secondo il formato europeo, sottoscritto e datato;

-

Attività di stage e/o tirocini nel settore cui afferisce il corso;

-

Certificazioni di corsi di inglese, informatica ed ogni altra documentazione che si
ritiene utile per la valutazione dei titoli sottoscritta con firma autografa.

La domanda corredata dai documenti sopra indicati dovrà pervenire, entro e non oltre, le
ore 20.00 del 18 febbraio 2019 con una delle seguenti modalità:
- tramite PEC all’indirizzo: fondazionepinta@pec.it con oggetto la dicitura: Richiesta
ammissione al Corso ITS;
- mediante consegna a mano in busta chiusa, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15:00
alle ore 19:00 al seguente indirizzo: Parco Scientifico - PST KR – via Napoli 15 –
Crotone oppure presso la sede l’IIS Polo di Cutro, Via Giovanni XXIII, 3. La busta
2

dovrà riportare i dati del mittente e la seguente dicitura: Richiesta ammissione al
Corso ITS.
L’ITS declina ogni responsabilità di comunicare con i candidati in caso di:
- inesattezza 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.

ART. 5 COMMISSIONE,PROCEDURA DI SELEZIONE, VALUTAZIONE
TITOLI, GRADUATORIA ESCLUSIONE
La procedura di selezione dei partecipanti, da svolgersi solo nel caso del raggiungimento
di un numero di richieste valide superiori a 10, sarà espletata, a suo insindacabile giudizio,
da una Commissione composta da esperti delle tematiche indicate nell’avviso, nominata
dalla Fondazione Pinta.
Per la prova di selezione 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

Tabella A. Titoli ed esperienze: massimo 30 punti
Diploma
Votazione del diploma di Istruzione Secondaria Superiore (o equipollente)
- Votazione 60 /100: 18 punti
Per ogni voto superiore al 60/100 (o equipollente) 0,15 punti
Il punteggio massimo attribuibile è 24 punti
Certificazioni di lingua inglese A1-A2-B1:
punti 2
Certificazioni di lingua inglese B2-C1-C2:
punti 3
Certificazione di informatica
1 punto per ogni certificazione informatica per un max di 3 punti
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Per i titoli, la Commissione provvede alla valutazione della documentazione presentata dai
candidati. Il diploma di laurea/laurea magistrale/laurea triennale non costituisce titolo
valutabile.
Prova scritta: massimo 30 punti
La prova scritta di selezione consisterà in 30 domande a risposta multipla, volte ad
attestare conoscenze relative alle seguenti aree disciplinari: Inglese, Informatica,
Matematica, Diritto, facendo riferimento alle competenze acquisite al termine dei percorsi
formativi delle scuole secondarie di secondo grado.
Ad ogni risposta corretta verrà attribuito il punteggio di 1.
Colloquio
Il colloquio accerterà le motivazioni, le attitudini e l’interesse dei candidati. Il dettaglio ed i
criteri di valutazione sono riportati nella tabella A. Al colloquio sarà attribuito il punteggio
max di 40 punti.
La laurea non costituirà titolo valutabile.
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato con minore età.
La Commissione, sulla base del punteggio raggiunto alla prova scritta, al colloquio ed alla
valutazione dei titoli, attribuirà un punteggio max pari a 100/100 punti e predisporrà una
graduatoria di merito.
CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME
Entro 2 giorni dal termine di scadenza dell’avviso sarà pubblicato sul sito web
www.itsagroalimentarecalabria.it l’elenco degli ammessi alla selezione e il calendario
delle prove (prova scritta e colloquio). La pubblicazione sul sito web ufficiale varrà come
notifica: non sarà dunque inviata alcuna comunicazione al domicilio dei candidati. La
selezione si svolgerà a Cutro presso la sede l’IIS Polo di Cutro, Via Giovanni XXIII, 3.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di documento in corso di validità. La selezione
determinerà una graduatoria di merito e l’ammissione al corso di 5 candidati ad
integrazione di quelli gia’ frequentanti e di eventuali altri 5 a titolo di uditori. La fondazione,
previe, opportune valutazioni, potrà infatti elevare il numero dei partecipanti al corso a 25.
Ogni candidato, se collocato in posizione utile in graduatoria, formalizzerà l’iscrizione. La
restante parte dei candidati sarà inserita in una graduatoria di riserva.

ART. 6 DURATA E STRUTTURA DEL PERCORSO
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Il Corso ITS ha la durata di 4 semestri, per un totale di n. 2000 ore, di cui n. 1200 dedicate
a lezioni d’aula di tipo laboratoriale, esercitazioni di laboratorio e/o in contesti lavorativi,
visite didattiche, project work e n. 800 ad attività di stage. Il Corso prevede l’obbligo di
frequenza.
Il percorso formativo è articolato in Unità Formative relative alle Aree delle Competenze di
Base, Trasversali e Tecnico Professionali.
Le attività formative saranno condotte da docenti ed esperti provenienti da Centri di
Ricerca, Università, Aziende vitivinicole ed Istituti di Istruzione e Formazione con
esperienza del settore.
Le attività didattiche saranno realizzate in ambienti appositamente attrezzati. Il tirocinio
sarà di tipo formativo basato sulla tecnica “imparare facendo”.
Le lezioni si articoleranno prevalentemente in 6 ore giornaliere post-meridiane, dal lunedì
al giovedì, e comunque, sulla base delle esigenze didattico/organizzative. In caso di
esercitazioni e/o visite didattiche l’impegno giornaliero potrà raggiungere anche le 8 ore.
Il Corso è previsto si svolgerà presso la sede IIS Polo di Cutro, Via Giovanni XXIII, Cutro
(KR).

ART. 7 ISCRIZIONE AL CORSO

I/le candidati/e ammessi/e sono tenuti/e (pena la decadenza) a presentare formale
domanda di iscrizione al percorso formativo durante la convocazione di cui all’art. 5,
utilizzando la modulistica fornita dalla Fondazione Pinta. In caso di rinuncia di un
candidato/a ammesso/a al percorso, verrà inserito/a al suo posto il primo dei non
ammessi/e, e così via per eventuali successivi ritiri.

ART. 8 CERTIFICAZIONE FINALE E CREDITI FORMATIVI
Il diploma di tecnico superiore sarà rilasciato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, previa verifica finale delle competenze acquisite. Saranno ammessi
all’esame finale coloro che avranno frequentato il percorso ITS per almeno l’80% della sua
durata complessiva del percorso formativo. Il diploma di tecnico superiore costituisce
titolo per l’accesso ai pubblici concorsi ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del DPCM. 25
gennaio 2008. Il diploma conseguito fa riferimento al V° livello del Quadro Europeo delle
qualifiche per l’apprendimento permanente E.Q.F.
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ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le modalità di iscrizione e la gestione delle domande di iscrizione si atterranno alla
normativa sul trattamento dei dati personali e dei dati sensibili di cui all’art.4 comma 1 lett.
d), nonché art. 26 del D.lg. 196/2003.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione
sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente avviso e altre attività
della Fondazione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. L’interessato dei diritti di cui alla citata
legge, 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 i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

ART. 10 PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito www.itsagroalimentarecalabria.it ed entrerà in
vigore il giorno stesso della pubblicazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
segreteria@itsagroalimentarecalabria.it cell 349-3242725
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