LA FONDAZIONE 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

Ai sensi del Dpcm 25 GENNAIO 2018 – e Decreto RAFVG n.5266/LAFORU 21-06-2018;
In conformità ai propri bandi 10 luglio 2018 prot. n348 e 2 agosto 2018 prot. 441 e seguenti che
qui si intendono confermati salvo parti esplicitamente modificate;

EMANA IL SEGUENTE BANDO PER L’AMMISSIONE AL CORS0 ITS 2018-19-20 APPENA AVVIATO
NELLA SEDE OPERATIVA DI UDINE VIA DEL VASCELLO N. 1
Per il conseguimento del titolo di

Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie
per lo sviluppo di sistemi software
Indirizzo WeC - Tecnico Superiore Web e Cloud Developer
Sviluppatore lato server di applicazioni aziendali in ambiente web e cloud

Tecnico Superiore per i metodi e le tecnologie
per lo sviluppo di sistemi software
1. Durata del corso
Il corso biennale ha la durata corrispondente a due anni scolastici.
Sono previste 2000 ore di attività formativa suddivise in:
– 1200 ore di attività laboratoriali e d'aula
– 800 ore di attività di stage in azienda (eventualmente anche all’estero).
Il corso ha calendarizzazione diurna.
La frequenza è obbligatoria.
Previo accordo con le aziende, può essere prevista anche la modalità in apprendistato Alta
formazione.
2. Sede del corso
Il corso si svolgerà nelle sede operativa di Udine, via del Vascello n. 1.
Questa Fondazione supporterà gli studenti fuori sede nella ricerca di adeguata soluzione abitativa,
in collaborazione con ARDISS, Agenzia regionale per il Diritto agli Studi Superiori, che fornisce agli
studenti ITS anche agevolazioni per mensa e trasporti, oltre alle borse di studio da richiedere entro
il mese di agosto di ciascun anno.
La sede degli stage aziendali verrà fissata in relazione alle richieste delle Aziende ospiti, secondo
criteri di coerenza delle attività e specializzazioni aziendali con gli obiettivi formativi dei corsi, di
prossimità al domicilio degli allievi, in dialogo con gli stessi.
3. Certificazione finale
Al termine del corso è previsto un esame di Stato. All'esame finale sono ammessi gli studenti che
abbiano frequentato il percorso di studio per almeno l'80% della sua durata complessiva e che
siano stati valutati positivamente dai docenti dei percorsi medesimi, anche sulla base delle
valutazioni operate dai tutor aziendali, a conclusione delle attività formative, ivi compresi i tirocini.
Con il superamento del suddetto esame finale lo studente consegue il Diploma di Tecnico
Superiore, riconosciuto a livello nazionale, che costituisce titolo per l'accesso ai pubblici concorsi,
ai sensi del DPCM 25.1.2008, art.5, comma 7 e si colloca al V livello del Quadro Europeo delle
Qualifiche per l'Apprendimento Permanente (EQF).
E’ previsto il rilascio della certificazione delle competenze (Europass).
4. Ammissione alla Selezione e graduatoria finale per titoli e prove.
L’ammissione ai percorsi ITS è subordinata al superamento di una selezione, svolta in coerenza con
quanto disposto dal D. interm. 07/09/2011.
Sono ammessi alle selezioni i candidati in possesso di diploma di Istruzione Secondaria di secondo
grado.
In caso di iscrizione alla selezione di almeno 10 candidati provenienti da altra Regione, questa
Fondazione organizzerà una sessione di selezione nella Regione di provenienza dei suddetti
candidati.
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Punteggio per i titoli (max punti 13/100): il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed altri
eventuali titoli ammissibili (le norme vigenti escludono la laurea) saranno valutati tra i Titoli come
di seguito ai fini del punteggio e della graduatoria finale:
Requisito

Criterio

Livello di coerenza del diploma/titoli/certificazioni
con l’area informatica

Valutazione finale conseguita all’esame di diploma
istr. Sec. 2° grado
Insieme coerenza e valutazione finale

Punteggio

Diploma di Istituto
Tecnico/professionale del
settore Tecnologico ad indirizzo
Informatico, Elettronico,
Telecomunicazioni;
Diploma di Istituto
Tecnico/professionale del
Settore Economico coerente con
l’area informatica
Diploma di Liceo Scientifico
Diploma Istituto Tecnico/Liceo /
Istituto Professionale - altri
indirizzi
Ulteriori titoli/certificazioni
coerenti con l’area informatica
Per ogni punto superiore a
60/100
Punteggio massimo totale per
titoli

5

5
5
3
Da 1 a 3
8/40
13

Punteggio per prove (max 87/100) : le prove di selezione si compongono di due prove scritte in
forma di quesiti a risposta multipla (lingua inglese, competenze ICT) e un colloquio motivazionale.
Struttura e contenuto delle prove scritte, colloquio motivazionale. Punteggio massimo.
Tipo di Prova
Test di lingua
inglese
Test per le
competenze
ICT

Colloquio
motivazionale

N.
quesiti
10

Oggetto
Comprensione su scala di riferimento livello B2

Punteggio
10

Competenze digitali
27

Competenze logico-matematiche

27

Competenze ICT “professionali”
Il colloquio ha l’obiettivo di accertare l’effettiva motivazione al
percorso ITS in relazione alle specificità dello stesso.
Punteggio totale per prove

50
87

Il punteggio massimo totale per titoli e prove è pari a 100.
Risulteranno inseriti nella graduatoria per l’accesso ai percorsi ITS di cui al presente bando i
candidati che avranno conseguito un punteggio pari o superiore a 60 centesimi.
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5. Svolgimento delle prove di selezione
La Fondazione nominerà una commissione preposta alle decisioni in merito al possesso dei
requisiti di ammissione, alla definizione dei criteri per la preparazione, la conduzione e la
valutazione delle prove di selezione validi per tutte le sessioni di selezione di cui al presente
bando.
In continuità con le sessioni di selezione già concluse, la commissione stabilirà anche i criteri validi
per la precedenza in graduatoria in caso di parità di punteggio.
Sessione straordinaria mercoledì 20 febbraio 2019 ore 14.00
•

Via del Vascello n 1 Udine

•

Altra sede da definire nella Regione di provenienza di candidati (numero minimo 10
candidati)

Per le prove gli aspiranti si presenteranno con un documento di identità nel giorno e nell’ora
stabiliti per la sessione di selezione.
Al termine della sessione di selezione, sarà redatta la graduatoria per l’ammissione al corso.
Tutte le comunicazioni inerenti il presente bando comprese eventuali variazioni saranno rese note
mediante pubblicazione sul sito della Fondazione http://www.tecnicosuperiorekennedy.it/

6.Redazione e pubblicazione della graduatoria, ammissione dei candidati al corso
Redazione della graduatoria.
Al termine della sessione di selezione, sarà redatta la graduatoria per l’ammissione al corso.
I candidati che avranno conseguito ai sensi del presente bando un punteggio complessivo per titoli
e prove pari o superiore a 60/100, saranno inseriti in graduatoria in base al punteggio complessivo
conseguito per titoli e prove.
Pubblicazione della graduatoria
La graduatoria definitiva sarà pubblicata tempestivamente sul sito della Fondazione
www.tecnicosuperiorekennedy.it/. Ricordiamo che ai fini della pubblicazione della graduatoria è
necessario specificare nel curriculum vitae l’esito degli esami di Stato.
Ammissione al corso
I candidati saranno assegnati al corso nell’ordine della graduatoria, fino al raggiungimento del
numero massimo di studenti ammissibili (30).
I candidati selezionati dovranno confermare la loro iscrizione, tramite email a questa Fondazione
all’indirizzo iscrizione@tecnicosuperiorekennedy.it entro le ore 13.00 di venerdì 22 febbraio.
Entro la stessa data dovranno effettuare il versamento della prima rata della retta di frequenza,
pari ad € 150,00.
Qualora decidessero di rinunciare all’inserimento in graduatoria dovranno mandare una mail
all’indirizzo: iscrizione@tecnicosuperiorekennedy.it.
Entro la suddetta data, le domande eventualmente non conformi al presente bando, dovranno
essere perfezionate pena l'esclusione dalla graduatoria.
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7. Costi di partecipazione al corso
Gli studenti dei corsi ITS gestiti da questa Fondazione sono tenuti a versare alla Fondazione la retta
di frequenza pari ad € 300,00 da ascriversi quale cofinanziamento al corso, per ciascuno dei due
anni formativi.
Il versamento verrà effettuato in due rate di € 150 ciascuna.
Non sono previsti libri di testo; è necessario un notebook che viene fornito da questa Fondazione
a ciascuno studente iscritto al corso in comodato d’uso gratuito per l’intera durata del corso fino
al termine dell’esame finale.
Il contratto di comodato d’uso gratuito prevedrà il versamento di una cauzione di € 150,00 che
sarà resa al momento della restituzione del notebook a fine corso.
Gli studenti dei corsi ITS in RAFVG, indipendentemente dalla Regione di provenienza, sono altresì
tenuti a versare alla Regione Autonoma FVG, tramite la Fondazione, la Tassa annuale per il Diritto
allo studio stabilita dalla stessa RAFVG (l’importo di detta tassa varia attualmente da € 120,00 ad €
160,00 in base a ISEE).
Essi possono usufruire, facendone domanda a ARDISS, di tutti i benefici riconosciuti agli studenti
universitari in materia di Diritto allo studio in relazione alla situazione economica della famiglia:
• Borsa di studio - Rimborso della Tassa per il Diritto allo studio versata
• Accesso alla residenza universitaria
• Tesserino mensa - Agevolazione sui trasporti pubblici
• Altri benefici
Per tutte le informazioni riguardanti le provvidenze del Diritto allo studio lo studente deve fare
riferimento al sito ARDISS.
8. 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.
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.
Quanto sopra deve pervenire a questa Fondazione almeno 48 ore prima di ciascuna sessione si
selezione.
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.
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Per qualsiasi ulteriore informazione,
• consultare il sito della Fondazione: www.tecnicosuperiorekennedy.it
• inviare una mail al seguente indirizzo: iscrizione@tecnicosuperiorekennedy.it
• telefonare al numero 342 1640562
I candidati alle selezioni e gli studenti dei corsi ITS di questa Fondazione sono tenuti al
rispetto delle norme generali sui corsi ITS e del Regolamento della stessa Fondazione.

Pordenone, 30 gennaio 2019 prot. n. 49/Bando ITS

Il Presidente della Fondazione
Michelangelo Agrusti
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