ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
PER LE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
J.F.KENNEDY - PORDENONE
SEDE OPERATIVA CENTRALE C/0 CONSORZIO UNIVERSITARIO VIA PRASECCO N.3 - 33170 PORDENONE
SEDI DECENTRATE DEI CORSI:

Udine c/o IAL FVG Via del Vascello 1
Trieste c/o Università Trieste via Principe di Montfort n 3,
Ai sensi del Dpcm 25 GENNAIO 2018 – e Decreto RAFVG n.5266/LAFORU 21-06-2018
In esecuzione dei propri bandi 10 luglio 2018 prot. n348 e 2 agosto 2018 prot. 441 e seguenti che
qui si intendono confermati salvo parti esplicitamente modificate,
Questa Fondazione emana il seguente BANDO per successive sessioni straordinarie per
l’ammissione a tre corsi ITS biennali per il conseguimento del titolo di

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

Corso abilitante tecnologie industry 4.0:
Indirizzo WeC - Tecnico Superiore Web e Cloud Developer Sviluppatore lato server
di applicazioni aziendali in ambiente web e cloud
Sede Udine c/o IAL FVG Via del Vascello 1
Fino al raggiungimento del numero minimo di 25 studenti
Da avviarsi entro il 31 dicembre 2018

In subordine:
Corso Indirizzo DaM - Tecnico Superiore Data Manager
Sviluppatore per la gestione del ciclo di vita dei dati aziendali: Business Intelligence, Industria
4.0, Data analytics
Sede: Pordenone c/o Campus Universitario via Prasecco 3/A
Per l’innalzamento del numero componenti la classe già attiva da 20 fino al massimo di 25

Corso Indirizzo MOD-Tecnico Superiore apps mobile Developer
Sviluppatore di applicazioni mobile: Android, iOS, frameworks cross-platform
Sede Trieste c/o Università Trieste via Principe di Montfort n 3,
Per l’innalzamento del numero componenti la classe già attiva da 20 fino al massimo di 25
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Richiamati i propri bandi 10 luglio 2019 prot. n 348 e 2 agosto 2018 prot. n 441 e
successivi;
Visto l’esito delle precedenti sessioni di selezione pubblicato al sito di questa
Fondazione e la provvisoria costituzione delle classi in esito alle suddette sessioni di
selezione pubblicata al sito di questa Fondazione ;
Tenuto conto di eventuali rinunce che possono pervenire dai candidati già
selezionati e/o iscritti ai corsi;
Considerato che il corso WEC rientra nella casistica della formazione di competenze
abilitanti all’utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e
organizzativa correlati al processo Industry 4.0 (DM 16 maggio 2018 n. 304) e può
essere avviato entro il 31 dicembre 2018 con un numero minimo di 25 studenti;
Considerato che le classi Apps mobile e DAM sono state costituite con n. 20 studenti
ma possono proficuamente accoglierne almeno 25;
Valutata l’opportunità di prevedere almeno un ulteriore sessione straordinaria
entro il termine di dicembre 2018;
CONFERMA
 Sessione straordinaria Mercoledì 12 dicembre ore 14.00
c/o IAL FVG Udine via del Vascello n.1
INDICE
una ulteriore sessione straordinaria di selezione per l’accesso ai tre corsi ITS sopra
descritti, con le priorità e i limiti specificati,
 Sessione straordinaria Venerdì 21 dicembre ore 14.00
c/o Consorzio Alta formazione, università ricerca Pordenone
via Prasecco 3/A Edificio S 33170 Pordenone
I selezionati a ciascuna sessione straordinaria saranno graduati tra loro e assegnati
alle classi,tenendo conto delle preferenze espresse dai candidati:
prioritariamente fino al raggiungimento del numero minimo di 25 nel corso WEC,
in subordine per l’incremento dei corsi APPS MOBILE e DAM oltre gli attuali 20.
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Pubblicazione delle graduatorie
Le graduatorie per ciascuna sessione di selezione, saranno tempestivamente
pubblicate sul sito della Fondazione www.tecnicosuperiorekennedy.it/.
A tal fine i candidati produrranno tempestivamente la documentazione riguardante
l’esito degli esami di Stato e eventuali altri titoli di cui sono in possesso.
Tutte le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo iscrizione@tecnicosuperiorekennedy.i
Modalità e termini di iscrizione alla selezione
Accedendo alla home page del sito di questa Fondazione www.tecnicosuperiorekennedy.it, il
candidato troverà il modulo di domanda on-line conforme all’allegato uno al presente bando:
https://goo.gl/forms/x6Nx5gTM7ZwagA7k2.
IL candidato compilerà diligentemente il citato modulo on-line, avrà inoltre cura di inoltrare
tempestivamente a questa Fondazione
 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e un Curriculum Vitae in
formato europeo, al seguente indirizzo: iscrizione@tecnicosuperiorekennedy.it.
 certificato del diploma di scuola secondaria di secondo grado o autocertificazione
 fotocopia di eventuali certificazioni conseguite (dettaglio al bando 10 luglio 2018 prot. 510
art. 5)
Nella citata domanda di ammissione alla selezione il candidato indicherà il proprio ordine di
preferenza per i corsi oggetto del presente bando indicando a fianco di ciascuno l’ordinale da uno
a tre (1°preferenza,2°preferenza,3°preferenza).
Quanto sopra deve pervenire a questa Fondazione al più presto.
Per rilevanti motivi l’aspirante può presentarsi direttamente alla sessione di selezione con il
documento di riconoscimento riservandosi di produrre in seguito la documentazione richiesta.
I dati personali comunicati attraverso la domanda di iscrizione e la documentazione allegata
saranno trattati ai sensi dell'art.26 del Decreto legislativo 196/2003. La Fondazione si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite.
Per qualsiasi ulteriore informazione,
 consultare il sito della Fondazione: www.tecnicosuperiorekennedy.it
 inviare una mail alla Fondazione al seguente indirizzo:
iscrizione@tecnicosuperiorekennedy.it
 telefonare al numero 392 9746876

Pordenone, 7 dicembre 2018

prot. n. 688/Bando ITS

Il Presidente della Fondazione
Michelangelo Agrusti
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