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BANDO DI SELEZIONE ALLIEVI
per l’ammissione ai corsi ITS per il conseguimento del
Diploma di Tecnico Superiore
Prot. n. 585/2019 del 25/11/2019

Con Determinazione Dirigenziale Rep: 764 0011323 del 21.11.2019, la Regione Autonoma della
Sardegna - ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE,
SPETTACOLO E SPORT - Direzione Generale della pubblica istruzione - Servizio Politiche per la
Formazione Terziaria e per la Gioventù - ha approvato e finanziato le schede progettuali per i percorsi
formativi ITS per il periodo 2019-2020.
Pertanto l’associazione temporanea “SISTEMA ITS 4.0 SARDEGNA” tra la Fondazione ITS Mobilità
Sostenibile Sardegna – “Mo.So.S.” con sede in Cagliari in Via G. Mercalli 1 e la Fondazione ITS
Efficienza Energetica Sardegna con sede in Macomer (NU) in Via Milano snc,

INDICE

la selezione pubblica allievi per l’ammissione ai seguenti corsi ITS che inizieranno entro il 20/12/2019
Denominaz.
Fondazione

Denominazione percorso formativo

Fondazione ITS
Tecnico superiore del veicolo con
Efficienza
specializzazione in motori endotermici,
Energetica
ibridi ed elettrici
Sardegna

Denominaz.
Fondazione

Fondazione ITS
“Mo.So.S."

Denominazione percorso formativo

Ufficiale di Coperta e di Macchine della
Marina Mercantile 4.0 (UCMMaMe)

www.fondazionemosos.it
fondazionemosos@gmail.com

Durata

N. allievi

quattro semestri
(1800 ore)

25

Durata

N. allievi

compreso due
periodi di 400
ore di tirocinio in
azienda

sei semestri
(3000 ore)

compreso tre
quadrimestri di
periodo di
imbarco

12 per
allievo
ufficiale
di coperta
13 per
allievo
ufficiale
di
macchine

Sede
formativa

Macomer

Sede
formativa

Cagliari
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Denominaz.
Fondazione

Associazione Temporanea
“Sistema ITS 4.0 Sardegna”

Denominazione percorso formativo

Tecnico Superiore per la gestione dei
porti turistici 4.0

Tecnico superiore per l'intermodalità e
per le infrastrutture logistiche 4.0

Fondazione ITS
“Mo.So.S."

Tecnico Superiore per la produzione e
manutenzione dei prodotti per
l'industria e per la nautica 4.0

Tecnico superiore per l'automazione e il
sistema autoferrotranviario 4.0

Tecnico superiore perla manutenzione
Aeromobili 4.0
REQUISITI DI AMMISSIONE
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Sede
formativa

Durata

N. allievi

quattro semestri
(1800 ore)

compreso due
periodi di 400
ore di tirocinio in
azienda
quattro semestri
(1800 ore)

25

Gallura

compreso due
periodi di 400
ore di tirocinio in
azienda
quattro semestri
(1800 ore)

25

Cagliari

compreso due
periodi di 400
ore di tirocinio in
azienda
quattro semestri
(1800 ore)

25

Tortolì

compreso due
periodi di 400
ore di tirocinio in
azienda
sei semestri
(3000 ore)

25

Cagliari

25

Cagliari

I candidati, alla data di scadenza del presente bando, pena esclusione, devono possedere i seguenti
requisiti:

1. Per il solo corso di “Ufficiale di Coperta e di Macchine della Marina Mercantile 4.0 (UCMMaMe)”
a) cittadini Italiani e di Paesi facenti parte della Comunità Europea
b) aver compiuto 18 anni con rispetto delle pari opportunità
c) essere disoccupato/inoccupato (indispensabile la copia della Scheda Anagrafica, aggiornata,
rilasciata dal CPI, Centro per l’Impiego, di competenza)
d) NON ESSERE iscritto/a ad altro corso I.T.S. presso qualsiasi Fondazione ITS
e) essere iscritto alla Gente di Mare. Sono ammessi con riserva coloro che pur non essendo ancora in
possesso della matricola di Iscrizione, possono dimostrare di aver avviato la pratica presso il
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Comando della CCPP di residenza. Chi si trova in questa condizione dovrà comunque esibire il
numero di matricola all’inizio del corso.
f) Possesso del Diploma di:
i. Perito per i Trasporti Marittimi - oppure
ii. Perito per Apparati e Impianti Marittimi - oppure
iii. Possesso Modulo di Allineamento (Decreto 30 novembre 2007 Ministero dei
Trasporti)
2. Per tutti gli altri corsi
a) cittadini Italiani e di Paesi facenti parte della Comunità Europea
b) aver compiuto 18 anni con rispetto delle pari opportunità
c) essere disoccupato/inoccupato (indispensabile la copia della Scheda Anagrafica, aggiornata,
rilasciata dal CPI, Centro per l’Impiego, di competenza)
d) NON ESSERE iscritto/a ad altro corso I.T.S. presso qualsiasi Fondazione ITS
e) possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado
SOGGETTO PROPONENTE

L’associazione temporanea “Sistema ITS 4.0 Sardegna” tra la Fondazione ITS Mobilità Sostenibile
Sardegna – “Mo.So.S.” con sede in Cagliari in Via G. Mercalli 1 e la Fondazione ITS Efficienza
Energetica Sardegna con sede in Macomer (NU) in Via Milano s.n.c.
SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO

Per ciascun corso, la sede in cui si svolgeranno le attività d’aula sarà definita sulla base della prevalenza
delle domande ricevute ed in eventuali altre sedi laboratoriali resesi utili e disponibili per le attività
formative. La formazione in situazione lavorativa si svolgerà presso le aziende con lo svolgimento dei
tirocini formativi ed attività laboratoriali-pratiche.
STRUTTURA E DURATA DEL PERCORSO

Le attività didattiche si svolgeranno dal Lunedì al Venerdì con un minimo di 25 ore settimanali. Le
attività didattiche avranno il supporto di piattaforme multimediali ed apparati di simulazione. Il tirocinio
sarà assistito da tutor, espressamente preposti.
La frequenza alle attività di aula è obbligatoria. Eventuali assenze non potranno superare il 20% del
monte ore complessivo, con non più del 20% di ore di assenza in ciascuno dei moduli.
Gli allievi del percorso di Ufficiale di Coperta e di Macchine per accedere all’esame finale devono aver
effettuato i 12 mesi di imbarco e le eventuali assenze non potranno superare il 10% delle ore di attività
a terra.
PRE - REQUISITI D’INGRESSO

Prerequisiti che saranno accertati nelle prove di selezione
1. Buona conoscenza della lingua Inglese livello A2
2. Matematica: livello 4 secondo il livello di competenze OCSE PISA
3. Problem solving: livello 2 secondo il livello di competenze OCSE PISA
4. Conoscenze di Informatica di base
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FREQUENZA AL CORSO
La frequenza al corso avverrà con l’iscrizione del candidato/a regolarizzata con il versamento di:
•

€ 3000,00 (tremila/00) per i percorsi triennali, pagabile in tre rate da € 1000,00 la prima delle
quali sarà versata prima dell’inserimento in classe, la seconda all’avvio del secondo anno e la
terza all’avvio del terzo anno;
• € 2500,00 (duemilacinquecento/00) per i percorsi biennali, pagabile in due rate da € 1250,00 la
prima delle quali sarà versata prima dell’inserimento in classe e la seconda all’avvio del secondo
anno
Al corsista non è riconosciuta l’indennità giornaliera.

AGEVOLAZIONI alla FREQUENZA

1 - CONVENZIONE con BANCA INTESA
Gli iscritti e frequentanti uno dei corsi a bando possono accedere a prestito molto agevolato con Banca
Intesa denominato “Prestito per merito”.
2 - CORSI di ADDESTRAMENTO OBBLIGATORI

La Fondazione ITS “Mo.So.S.” per gli allievi del corso Ufficiali di Coperta e di Macchine garantirà il
conseguimento degli attestati dei corsi di addestramento di base necessari per l’imbarco e agevolerà il
conseguimento dei corsi obbligatori per sostenere l’esame di abilitazione alla professione.

3 - ALLOGGIO e PASTI

Per gli allievi residenti in località che richiedano un tempo di viaggio complessivo maggiore di 120
minuti, le Fondazione ITS Mobilità Sostenibile Sardegna – “Mo.So.S.” e ITS Efficienza Energetica Sardegna
contribuiranno alle spese per l’alloggio e buoni pasto sostenute dai corsisti aventi diritto.
Le suddette agevolazioni saranno riconosciute ai corsisti compatibilmente con la disponibilità
finanziaria.
FASCE DI REDDITO ISEE PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA BUONI PASTO E ALLOGGI
Contributo
Contributo
I.S.E.E. 2018 (€)
Buoni pasti
Alloggio max. € 150 mensili
da 0,00 a 12.000,00
da 12.000,01 a 25.000,00
oltre 25.000,00

100%
50%
0%

4 - BORSE di studio e VOUCHER di alta formazione

50%
30%
0%

Gli iscritti frequentanti i corsi oggetto del presente bando potranno usufruire delle borse di studio e dei
voucher di alta formazione compatibilmente al possesso requisiti previsti dai bandi di prossima
pubblicazione.
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AMMISSIONE ESAMI UNIFICATI - solo per il corso di “Ufficiale di Coperta e di Macchine della Marina
Mercantile 4.0 (UCMMaMe)”

Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che abbiano frequentato almeno il 90% delle ore
previste di attività a terra, che abbiano riportato una valutazione media superiore ai 60/100, i 12
mesi di imbarco ed il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.
ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE - solo per il corso di “Ufficiale di Coperta e di Macchine della
Marina Mercantile 4.0 (UCMMaMe)”

Il superamento dell’esame unificato consente l’esercizio della professione di Ufficiale della Marina
Mercantile.
DIPLOMA DI TECNICO SUPERIORE

Il Diploma di Tecnico Superiore comporta il riconoscimento dei crediti formativi universitari.
Il diploma di Tecnico Superiore costituisce titolo per l’accesso ai pubblici concorsi ai sensi dell’articolo 5,
comma 7, del D.P.C.M 25 gennaio 2008.
Per favorirne la circolazione in ambito nazionale e comunitario, il diploma è corredato da un
supplemento predisposto secondo il modello EUROPASS.
CERTIFICAZIONE E RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

È assicurata una certificazione delle competenze acquisite anche in caso di mancato completamento del
percorso formativo.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei richiedenti la partecipazione alla selezione saranno trattati dall’associazione
temporanea “Sistema ITS 4.0 Sardegna” ai soli fini dell’organizzazione e realizzazione delle fasi della
selezione e dell’erogazione delle attività formative nonché per il rilascio dell’eventuale certificazione nel
rispetto e ai sensi e per gli effetti dell'art.13 D.lgs. 196 del 30/06/2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento
UE 2016/679).
INFORMAZIONI

Presso gli uffici dell’associazione temporanea “Sistema ITS 4.0 Sardegna”:
•
•

ITS “Mo.So.S.” – Tel. 0704524701 – fondazionemosos@gmail.com

ITS Efficienza Energetica Sardegna – Tel. 0785603601 - segreteria@fondazioneitsmacomer.it

tutti i giorni dalle ore 15:00 alle ore 19:00 esclusi i festivi ed il Sabato.
SELEZIONI

La selezione unica per tutti i candidati di ciascun corso, si terrà nei giorni 11-12-13 dicembre 2019 dalle
ore 08:30 secondo un calendario di convocazione che verrà comunicato agli interessati con
pubblicazione sui siti web delle Fondazioni ITS entro il giorno Sabato 7 dicembre 2019 con l’indicazione
della sede di svolgimento della prova.

La prova di selezione on line in presenza consiste nella soluzione di 60 quesiti a risposta multipla da
svolgere in 90 minuti. Ogni quesito presenta 4 possibili risposte, di cui una sola è corretta.
www.fondazionemosos.it
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Il test contiene domande sui seguenti argomenti:
a)
b)
c)
d)

Lingua Inglese livello A2 (15 quesiti)
Matematica: livello 4 secondo il livello di competenze OCSE PISA (20 quesiti)
Problem solving: livello 2 secondo il livello di competenze OCSE PISA (10 quesiti)
Conoscenze di Informatica di base (15 quesiti)

La valutazione della prova si effettua sulla base del seguente criterio:
 + 1 punto per ogni risposta esatta
 0 punti per ogni risposta sbagliata
 0 punti per ogni risposta non data

Nel caso in cui le domande di selezione pervenute per ciascun corso dovessero essere in numero
maggiore di 2 volte i posti disponibili, nei giorni 11-12-13-14 dicembre 2019 sarà svolto un colloquio
motivazionale volto ad accertare le aspirazioni ed ambizioni personali e le conoscenze di base sugli
argomenti oggetto del test online.

Le selezioni accerteranno i requisiti d’accesso alle attività formative e saranno svolte in conformità a
verifiche che comprendono la valutazione dei titoli posseduti e del test online (con eventuale colloquio
motivazionale individuale).
Il punteggio attribuito è così articolato:
•

Test online max. punti 60/100. Nel caso in cui sia stato svolto anche il colloquio motivazionale il

punteggio max. attribuito al test sarà rimodulato in modo tale che sia ripartito in: test online max.
punti 40/100; colloquio max. 20/100

•

Titoli posseduti: max. punti 40/100, attribuiti secondo i seguenti criteri:

A. Solo per il corso di “Ufficiale di Coperta e di Macchine della Marina Mercantile 4.0 (UCMMaMe)”
Diploma con votazione espressa in centesimi
• Da 95 a 100
• Da 81 a 94
• Da 71 a 80
• Da 61 a 70
• 60

Altri Titoli
• Certificazione ECDL
• Certificazione B1.2 (Trinity) / PET (Cambridge)
• Certificazione B1.2 (Delf)
• Certificazione Marlins
• Fino a n. 4 corsi di addestramento obbligatori per l’imbarco
• Tutti i corsi (n. 6) di addestramento obbligatori per l’imbarco

www.fondazionemosos.it
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punti 25
punti 19
punti 15
punti 13
punti 10
punti 2
punti 2
punti 2
punti 4
punti 3
punti 5
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B. Per tutti gli altri corsi

Diploma con votazione espressa in centesimi
• Da 95 a 100
• Da 81 a 94
• Da 71 a 80
• Da 61 a 70
• 60

Altri Titoli
• Certificazione ECDL
• Certificazione B1.2 (Trinity) / PET (Cambridge)
• Certificazione B1.2 (Delf)
• Laurea

GRADUATORIA DI AMMISSIONE
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punti 25
punti 19
punti 15
punti 13
punti 10
punti 4
punti 4
punti 4
punti 3

La Commissione redigerà l’elenco dei candidati idonei in ordine di punteggio con l’indicazione degli
ammessi ai singoli corsi tenendo presente l’ordine di preferenza indicato nella domanda di
partecipazione alla selezione dal candidato per ciascun corso che intende frequentare fino al
raggiungimento dei posti disponibili per ciascun corso. A parità di punteggio, verrà data priorità alle pari
opportunità e al più giovane di età compresa.
Il numero dei candidati ammessi potrà essere ulteriormente aumentato, a discrezione delle Fondazioni
ITS, qualora si creassero i presupposti per l’ampliamento del numero di allievi.
Nel caso in cui tra gli ammessi alla frequenza vi siano delle rinunce durante lo svolgimento del corso e
fino alla fine del modulo comune verranno sostituiti dai candidati idonei ma non ammessi al corso con
scorrimento della graduatoria e previo riconoscimento dei crediti formativi.

Le graduatorie provvisorie degli ammessi e degli idonei saranno pubblicate sui siti delle rispettive
Fondazioni ITS entro 2 giorni dalla conclusione delle selezioni, la stessa diventerà definitiva dopo tre
giorni dalla pubblicazione in assenza di ricorsi. La pubblicazione delle graduatorie ha valore di
notifica agli interessati.
MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Inizio presentazione domanda online di iscrizione alla selezione: 25/11/2019
Termine ultimo presentazione domanda online di iscrizione alla selezione: ore 24:00 del 06/12/2019

È consentito presentare domanda di partecipazione alla selezione per più corsi, fermo restando il
possesso dei requisiti di ammissione ai singoli corsi, spuntando le singole voci di interesse e
indicando l’ordine di preferenza nella domanda di partecipazione alla selezione.
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PROCEDURA DI ISCRIZIONE

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e trasmessa all’associazione temporanea “Sistema
ITS 4.0 Sardegna” in formato PDF tramite il form di autoregistrazione alla selezione disponibile alla
pagina web:
https://jforma.it/jforma/ext/extAutoregLinkVal.jsp?idu=494d5437-5d62-42bb-a8caf76dd043cd0a&ida=534&idc=60360&i=1

entro le ore 24:00 del giorno 06 dicembre 2019. Non saranno accettate altre forme di invio o
trasmissione, pena l’esclusione dalla procedura di selezione.
Il modello di domanda per la partecipazione alla selezione è disponibile sui rispettivi siti internet delle
Fondazioni ITS costituenti l’associazione temporanea “Sistema ITS 4.0 Sardegna” e anche in allegato al
presente bando.
Alla domanda di ammissione, NON dovrà essere allegato nessun documento.

Dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva degli ammessi alla frequenza dei singoli corsi
ed entro l’inizio delle lezioni, l’associazione temporanea “Sistema ITS 4.0 Sardegna” si riserverà
di richiedere agli ammessi, in copia o in originale, la documentazione dichiarata nella domanda e
di verificare il possesso dei requisiti di partecipazione pena l’esclusione dalla selezione con
conseguente scorrimento della graduatoria.
La Fondazione Capofila
F.to Il Presidente dell’ITS “Mo.So.S.”
Dott. Roberto Neroni

_____________________________________________
Il Partner

F.to Il Presidente dell’ITS Efficienza Energetica Sardegna
Dott. Sergio Masia
_____________________________________________
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