PROROGA
AVVISO PUBBLICO
Richiesta di manifestazioni di interesse alla selezione per i percorsi biennali post-diploma dell’ ITS
Mobilità Sostenibile Aerospazio/Meccatronica del Piemonte
- Biennio Formativo 2019-2021-

FONDAZIONE ITS
MOBILITA’
SOSTENIBILE
AEROSPAZIO
MECCATRONICA

Via Paolo Braccini 17
10141 Torino
Telefono
+39 011 38 28 476
Fax
+39 011 38 61 39
CF 97734420017

In relazione all’Avviso pubblico di selezione per i percorsi biennali post-diploma dell’ITS per la
Mobilità Sostenibile Aerospazio/Meccatronica del Piemonte – Biennio Formativo 2019-2021 –
emesso da codesta Fondazione in data 01 agosto scorso e con prima proroga in data 23
settembre scorso, si proroga il termine di presentazione delle domande per il seguente

e-mail:
info@its-meccatronicapiemonte.it
www.its-aerospaziopiemonte.it

percorso:


Tecnico Superiore per l’Infomobilità e le Infrastrutture logistiche– ‘Logistica
Industriale ed Integrata’;

Per i percorsi di studio:


Tecnico Superiore per l’Automazione ed i Sistemi Meccatronici – ‘Meccatronica per
l’Industria’



Tecnico Superiore per l’Automazione ed i Sistemi Meccatronici – ‘Meccatronica per
l’Aerospazio’



Tecnico Superiore per l’innovazione di processi e prodotti meccanici - ‘Sistemi Integrati
di Produzione meccanica CAM-CN’



Tecnico Superiore per l’innovazione di processi e prodotti meccanici - ‘Sistemi Integrati
di Produzione meccanica – Additive Manufacturing

Si ritiene chiuso l’avviso pubblico di selezione per raggiungimento di un numero congruo di
candidature.
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Oggetto dell’avviso
La Fondazione ITS per la Mobilità Sostenibile Aerospazio/Meccatronica, avviato il processo di
selezione studenti per l’ammissione ai seguenti percorsi di studio:

Via Paolo Braccini 17
10141 Torino
Telefono
+39 011 38 28 476
Fax
+39 011 38 61 39



Tecnico Superiore per l’Infomobilità e le Infrastrutture logistiche– ‘Logistica Industriale ed
Integrata’;

CF 97734420017

proroga il termine di presentazione delle domande.
e-mail:
info@its-meccatronicapiemonte.it
www.its-aerospaziopiemonte.it

Termini di presentazione delle domande
La documentazione sarà presentabile dalla data di emissione del presente Avviso e dovrà essere
consegnata entro:

giovedì 5 dicembre 2019 entro le ore 09:00


inviando la documentazione all’indirizzo e-mail info@its-aerospaziopiemonte.it

oppure
 consegnando in un’unica busta chiusa i documenti presso la segreteria di via Braccini 17
a Torino dal lunedì al venerdì in orario 08:30 – 12:00 15:30 – 18:30 o presso la segreteria
di Via Ricci, 14 a Novara dal lunedì al venerdì in orario 10:00 – 12:00

Alla ricezione della candidatura, in caso di consegna fisica di quanto previsto, la segreteria della
Fondazione ITS provvederà al rilascio di una ricevuta cartacea mentre per le candidature
ricevute tramite e-mail invierà entro 72 ore una mail di conferma. In assenza di ricezione di
quanto sopra si prega di contattare la segreteria della Fondazione per chiarimenti.

Torino, 13/11/2019
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AVVISO PUBBLICO
FONDAZIONE ITS
MOBILITA’
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Richiesta di manifestazioni di interesse alla selezione per i percorsi biennali post-diploma
dell’ ITS Mobilità Sostenibile Aerospazio/Meccatronica del Piemonte
- Biennio Formativo 2019-2021-

Via Paolo Braccini 17
10141 Torino
Telefono
+39 011 38 28 476
Fax
+39 011 38 61 39

-

Tecnico Superiore per l’Automazione ed i Sistemi Meccatronici (30 studenti max) –
‘Meccatronica per l’Industria’; Chiuso per raggiungimento numero congruo di
candidature.

CF 97734420017

e/o
-

e-mail:

Tecnico Superiore per l’Automazione ed i Sistemi Meccatronici (30 studenti max) –

info@its-meccatronicapiemonte.it

‘Meccatronica per l’Aerospazio’; Chiuso per raggiungimento numero congruo di

www.its-aerospaziopiemonte.it

candidature.
e/o
-

Tecnico Superiore per l’Infomobilità e le Infrastrutture logistiche (30 studenti max) –
‘Logistica Industriale ed Integrata’; Prorogato il termine di presentazione delle
domande di candidatura.

e/o
-

Tecnico Superiore per l’innovazione di processi e prodotti meccanici (30 studenti max)
‘Sistemi Integrati di Produzione meccanica CAM-CN’ ; Chiuso per raggiungimento

numero congruo di candidature

e/o
-

Tecnico Superiore per l’innovazione di processi e prodotti meccanici (30 studenti max)

‘Sistemi Integrati di Produzione Additive Manufacturing’- Chiuso per raggiungimento
numero congruo di candidature

1. Oggetto dell’avviso
La Fondazione ITS per la Mobilità Sostenibile Aerospazio/Meccatronica, proroga il processo di
selezione studenti per l’ammissione al seguente percorso di studio biennale post-diploma
indicando il numero massimo di allievi previsti:
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Si comunica che la Regione Piemonte, ente finanziatore del Sistema ITS in Piemonte, con la D.D.
1274 del 17/09/2019 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

Via Paolo Braccini 17
10141 Torino
Telefono
+39 011 38 28 476
Fax
+39 011 38 61 39

formativo 2019/2021” ha approvato il suddetto percorso della Fondazione ITS per la Mobilità
Sostenibile Aerospazio/Meccatronica.

La selezione sarà un processo coordinato con aziende, scuole, università ed enti di formazione
CF 97734420017

volto ad individuare i soggetti idonei allo svolgimento del percorso biennale della durata di 1800
ore.

e-mail:
info@its-meccatronicapiemonte.it
www.its-aerospaziopiemonte.it

La Fondazione stabilisce che verranno ritenuti idonei per essere inseriti tra gli studenti
eventualmente iscrivibili solo coloro che raggiungeranno un punteggio pari o superiore a 60/100;
di questi, gli aventi diritto ad iscriversi ad un percorso ITS, saranno definiti sulla base dell’ordine
della graduatoria e nel rispetto del numero massimo di partecipanti definito per il corso.
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 ad ulteriori sessioni di selezione.

2. Prerequisiti di partecipazione alla selezione
La selezione è aperta a giovani e adulti di ambo sesso, con priorità di accesso agli utenti
disoccupati, in possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo superiore. I
cittadini comunitari o extracomunitari sono soggetti alle stesse regole previste per i cittadini italiani
senza alcuna eccezione, salvo quanto previsto dalle norme che regolamentano il soggiorno degli
stranieri in territorio italiano.
Per i cittadini extracomunitari i documenti necessari per l’iscrizione dovranno pervenire
regolarizzati dalle Autorità Italiane operanti nel paese di origine dello studente.

3. Pubblicizzazione della selezione
La selezione viene pubblicizzata attraverso i canali telematici (sito internet della Fondazione,
social network), scuole del territorio regionale in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale, tutti i
canali di comunicazione dei partner della Fondazione e attraverso appositi incontri di
presentazione.
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Via Paolo Braccini 17
10141 Torino
Telefono
+39 011 38 28 476
Fax
+39 011 38 61 39

4. Modalità della selezione e date.
La selezione avverrà per tutti i percorsi di studio tramite un processo di tre diverse tappe:

1.

Incontri preliminari collettivi e/o singoli di presentazione dei percorsi.

2.

Prova scritta composta da Test a risposta multipla, volti a verificare le competenze
di base in possesso del candidato nei seguenti ambiti:

CF 97734420017

e-mail:
info@its-meccatronicapiemonte.it
www.its-aerospaziopiemonte.it

3.



Inglese



Informatica



Cultura tecnica generale (con specifiche curvature sui percorsi prescelti)

Colloquio individuale motivazionale e di orientamento.

Date selezione:
Venerdì 15 novembre ore 9:30
Lunedì 18 novembre ore 9:30
Lunedì 25 novembre ore 12:00
Martedì 26 novembre ore 9:00
Venerdì 06 dicembre ore 10:00
Presso Istituto Fauser a Novara in via Ricci, 14

Si potrà accedere alle selezioni registrandosi in uno dei giorni indicati accedendo al sito della
Fondazione www.its-aerospaziopiemonte.it oppure presentandosi direttamente nei giorni e
luoghi indicati.
La Commissione avvierà i colloqui dopo aver terminato le prove scritte.
Il calendario delle prove scritte è pubblicato anche sul sito della Fondazione www.itsaerospaziopiemonte.it nella sezione ‘Avvisi Aperti’; si invitano tutti gli interessati a monitorare le
informazioni che saranno ivi pubblicate.

5. Graduatoria
L’esito delle selezioni porterà ad una graduatoria unica sulla base del punteggio ottenuto nelle
prove scritte e nel colloquio. L’elenco degli studenti ammessi su ogni singolo corso sarà
Sede lega
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pubblicato sul sito della Fondazione www.its-aerospaziopiemonte.it alla sezione ‘Avvisi Aperti’
e affisso in bacheca presso la sede della Fondazione in via Braccini, 17 a Torino.
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6. Criteri della selezione
La Fondazione ITS istituirà un’apposita commissione esaminatrice composta da una risorsa

Via Paolo Braccini 17
10141 Torino
Telefono
+39 011 38 28 476
Fax
+39 011 38 61 39

interna all’ITS, un/a esperto/a del mondo del lavoro proveniente dal settore meccatronico (in
qualità di Presidente della commissione), un/a docente proveniente dalla Scuola o dall’Università
e da un/una psicologo/a con esperienza di selezione e/o gestione del personale.
I candidati in possesso dei prerequisiti di iscrizione, saranno valutati in funzione di:

CF 97734420017

e-mail:
info@its-meccatronicapiemonte.it



Curriculum vitae.



Coerenza titolo di studio (indirizzo di maturità) con il Profilo del Corso Its di interesse.



Votazione di diploma di maturità.



Punteggio ottenuto nelle Prova Scritte.



Punteggio ottenuto nel colloquio individuale motivazionale e di orientamento.

www.its-aerospaziopiemonte.it

Pesi e soglie delle singole voci saranno calcolate secondo le indicazioni riportate nell’Allegato A
ed esplicitate negli incontri di orientamento e nella fase di erogazione dei test scritti.

7. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione
Ogni candidato dovrà produrre entro la scadenza indicata nel paragrafo successivo, la seguente
documentazione (si precisa che tutti i format possono essere scaricati dal sito www.itsaerospaziopiemonte.it nella sezione ‘Avvisi Aperti’’ oppure si possono ritirare presso la
segreteria della Fondazione in via Braccini 17 – Torino, dal lunedì al venerdì in orario 08:30 –
12:00 15:30 – 19:00 ):
1.

“Modulo di candidatura alla selezione studenti” con indicazione del corso o dei corsi
prescelti. Si precisa che, con l’entrata in vigore del regolamento (UE) 27 aprile 2016, n.
679 relativo il trattamento dei dati personali, la scrivente Fondazione ITS ha provveduto
ad adeguarsi per il rispetto della normativa. Nell’ultima pagina del “Modulo candidatura
alla selezione studenti” è riportata la richiesta al consenso del trattamento dei dati. Inoltre
si allega, per conoscenza,

al presente avviso pubblico il documento di “Informativa

Privacy”.

Sede lega
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Lettera di presentazione e motivazione.

3.

Copia di un documento di identità e del codice fiscale in corso di validità.
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Via Paolo Braccini 17
10141 Torino

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

5.

per l’autocertificazione del titolo di studio conseguito è scaricabile dal sito www.itsaerospaziopiemonte.it nella sezione ‘Avvisi Aperti’’.

6.

Curriculum
vitae
preferibilmente
in
formato
europeo,
con
(http://europass.cedefop.europa.eu/). Nell’ultima pagina il cv dovrà riportare:

Telefono
+39 011 38 28 476
Fax
+39 011 38 61 39

foto

a. la propria firma,
b. la data di aggiornamento,

CF 97734420017

c. l’autorizzazione all’utilizzo dei dati ai sensi della vigente normativa riportando la
seguente dicitura “Il/La sottoscritto/a, in calce identificato/a, dichiara di essere

e-mail:
info@its-meccatronicapiemonte.it

consapevole di quanto previsto per la tutela dei propri dati e dei propri diritti dal

www.its-aerospaziopiemonte.it

Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa italiana ed esprime il suo esplicito
consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati, nei limiti e per le finalità
specifiche cui il presente curriculum è predisposto.”
d. 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.
7.

Eventuali certificazioni formali (ECDL, Cisco, Pet, First, Advanced, etc.) attestanti le
competenze linguistiche e informatiche.

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.)
La Fondazione si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e/o approfondimenti sui documenti
necessari e/o presentati.
8. Termini di presentazione delle domande
La documentazione sarà presentabile dalla data di emissione del presente Avviso e dovrà essere
consegnata entro:

giovedì 5 dicembre 2019 entro le ore 09:00

oppure
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 consegnando in un’unica busta chiusa i documenti presso la segreteria di via Braccini 17
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Via Paolo Braccini 17
10141 Torino
Telefono
+39 011 38 28 476
Fax
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a Torino dal lunedì al venerdì in orario 08:30 – 12:00 15:30 – 18:30 o presso la segreteria
di Via Ricci, 14 a Novara dal lunedì al venerdì in orario 10:00 – 12:00

Alla ricezione della candidatura, in caso di consegna fisica di quanto previsto, la segreteria della
Fondazione ITS provvederà al rilascio di una ricevuta cartacea mentre per le candidature
ricevute tramite e-mail invierà entro 72 ore una mail di conferma. In assenza di ricezione di
quanto sopra si prega di contattare la segreteria della Fondazione per chiarimenti.

CF 97734420017

Costi
e-mail:
info@its-meccatronicapiemonte.it

I corsi sono interamente finanziati dalla Regione Piemonte e dal MIUR tramite POR FSE, dunque

www.its-aerospaziopiemonte.it

gratuiti per gli studenti.

Torino, 13/11/2019
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