FONDAZIONE “ISTITUTO TECNICO SUPERIORE – NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY
SISTEMA AGROALIMENTARE - SICANI

PROT. N. 60 del 30.09.2020

BANDO DI SELEZIONE ALLIEVI
PER L’AMMISSIONE AI CORSI ITS:

“TECNICO
TECNICO
SUPERIORE
PER
IL
CONTROLLO,
LA
VALORIZZAZIONE E IL MARKETING DELLE PRODUZIONI
LATTIERO-CASEARIE
CASEARIE SICILIANE”
E
“TECNICO SUPERIORE DELLA FILIERA DEL GRANO DURO IN
AMBIENTE MEDITERRANEO”

Area Tecnologica n. 4
“Nuove Tecnologie per il Made in Italy”, ambito “Agroalimentare”
Biennio 2020-2021
2020
/ 2021-2022
Avviso 14/2017 per la presentazione di candidature per l’attuazione dell’offerta
formativa di Istruzione Tecnica Superiore ITS in Sicilia

FONDAZIONE “ISTITUTO TECNICO SUPERIORE – NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY
SISTEMA AGROALIMENTARE - SICANI

ART. 1 – OGGETTO DEL BANDO
La Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie per il Made in Italy
sistema agroalimentare – Sicani, con sede in Bivona (AG), via Federico Picone 1, ai
sensi del DPCM 25.01.2008 (capo II), istituisce per il periodo formativo 2020-2022,
2020
n. 2
Corsi ITS biennali per il conseguimento del “Diploma di Tecnico Superiore della filiera
del grano duro inn ambiente mediterraneo” e del “Diploma di Tecnico Superiore per il
controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni lattiero-casearie
lattiero casearie siciliane”
rilasciando apposita certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del
Quadro europeoo delle qualifiche EQF (European Qualification Framework).
Il presente Bando ha lo scopo di informare sui percorsi ITS e sulle procedure e modalità
di selezione per l’ammissibilità ai corsi.

2. FINALITÀ DEL CORSO E FIGURA PROFESSIONALE NAZIONALE DI
RIFERIMENTO

AGRODURO - CEREALICOLTURA

TECNICO SUPERIORE DELLA FILIERA DEL
GRANO
DURO
IN
AMBIENTE
MEDITERRANEO::
Il percorso formativo ha l’obiettivo di formare Tecnici
Superiori con specifiche competenze in una molteplicità di
ambiti scientifici, tecnici
tecn e gestionali con conoscenze e
competenze altamente specialistiche e con un elevato livello
professionale nell’area tecnologica delle nuove tecnologie
per il made in Italy - Sistema Agro-alimentare, tale da
consentire un loro efficace e rapido inserimento nel
mercato del lavoro locale, nazionale e internazionale. Il
tecnico superiore conosce le tipicità dell’offerta
agroalimentare ed enogastronomica del territorio; gestisce i
processi di produzione e trasformazione di prodotti
agroalimentari tipici; gestisce
g
documentazioni e modelli di
certificazione legati ai prodotti e ai processi produttivi;
garantisce la conformità dell’applicazione delle norme
comunitarie, nazionali e regionali in materia di tracciabilità e

FIGURA NAZIONALE
E LIVELLO EQF
La figura professionale proposta
è inserita nell’elenco delle
figure nazionali di riferimento
dell’Area Tecnologica n. 4
“Nuove Tecnologie per il Made
in Italy”
Ambito:: “Agroalimentare”
Specializzazione tecnologica:
tecnologica
TECNICO SUPERIORE
RESPONSABILE DELLE
PRODUZIONI E DELLE
TRASFORMAZIONI
AGRARIE,
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AGROLATTE – LATTIERO CASEARIO

salvaguardia delle produzioni tipiche; propone
p
soluzioni AGRO‐ALIMENTARI
ALIMENTARI E
tecnologiche che introducono elementi innovativi e AGROINDUSTRIALI
competitivi di processo e di prodotto; si occupa della (4.1.1)
comunicazione,
della
promozione
e
della
commercializzazione dei prodotti caratteristici anche ai fini
del rafforzamento della vocazione
vocazio turistica del territorio.

FIGURA
TECNICO SUPERIORE PER IL CONTROLLO, LA
NAZIONALE
VALORIZZAZIONE E IL MARKETING DELLE
E LIVELLO EQF
PRODUZIONI LATTIERO-CASEARIE
LATTIERO
SICILIANE:
La figura professionale proposta
Il percorso formativo ha l’obiettivo di formare Tecnici
Superiori con specifiche competenze per la valorizzazione ed
il marketing dei prodotti agricoli, agro-alimentari
agro
ed agroindustriali con particolare
lare riferimento ai prodotti del “Made
in Italy” ed al loro legame con il territorio. In particolare, il
percorso mira a formare Tecnici Superiori in grado di
operare sia sul versante della produzione,
dell’organizzazione e dell’erogazione dei servizi, sia su
quello della valorizzazione delle produzioni agroalimentari
del territorio in risposta a nuovi modelli di comportamento
dei consumatori in materia di alimentazione. Inoltre, il
Tecnico Superiore sarà in grado di utilizzare strumenti a
carattere economico – finanziario e statistico di analisi e
controllo delle attività promozionali, strategie innovative di
marketing mix anche attraverso misure di customer care e
customer satisfaction.

è inserita nell’elenco delle
figure nazionali di riferimento
dell’Area Tecnologica n. 4
“Nuove Tecnologie per il Made
in Italy”
Ambito:: “Agroalimentare”
Specializzazione tecnologica:
tecnologica
TECNICO SUPERIORE PER
IL CONTROLLO, LA
VALORIZZAZIONE E IL
MARKETING DELLE
PRODUZIONI AGRARIE,
AGRO- ALIMENTARI E
AGRO-INDUSTRIALI
INDUSTRIALI
(4.1.2)

ART.3 - FINALITÀ DEL CORSO
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L’Istituto Tecnico Superiore Sicani nasce con l’obiettivo di formare figure professionali
ad elevata qualificazione, Tecnici
Tecnici Superiori che, dopo due anni di corso, possano
lavorare

nel mondo delle aziende dell’agroalimentare apportando competenze specifiche e
rafforzandone capacità di innovazione e competitività.
Attraverso i 2 percorsi rivolti a studenti e studentesse in possesso di un diploma di
scuola secondaria, forma figure altamente professionali del settore terziario
professionalizzante.
Gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) sono, infatti, “Scuole ad alta specializzazione
tecnologica” nate per rispondere alla domanda
domanda delle imprese di nuove ed elevate
competenze tecniche e tecnologiche. Gli ITS realizzano percorsi finalizzati al
conseguimento di diplomi statali di Tecnico Superiore relativi alle figure adottate con il
decreto DPCM 25 gennaio 2008 allo scopo di rispondere
rispondere a fabbisogni formativi rilevati
sul territorio nazionale, con riferimento a sei Aree Tecnologiche.

ART. 4 - DURATA E STRUTTURA DEL PERCORSO
Il percorso formativo di 2 anni è suddiviso in 4 semestri, per un totale di 1800 ore e
prevede:
752 ore di lezioni frontali in aula (Ambito Teorico);
186 ore di laboratorio (Ambito attività pratico/laboratoriale);
62 ore dedicate alle valutazione degli studenti
800 ore di stage aziendali in aziende leader del settore (Ambito stage
aziendali/tirocini formativi/alternanza)
formativi
Il Corso è a titolo gratuito e tutti gli allievi avranno diritto al materiale didattico
collettivo ed individuale. Le attività didattiche si articoleranno in modo diverso, a
seconda delle necessità e/o luoghi fisici nei quali saranno erogate le
le docenze, e potranno
perciò essere costituite da moduli che andranno da un minimo di 2 ore ad un massimo di
8 ore giornaliere dal lunedì al sabato.
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Nei periodi di stage le attività si articoleranno in un massimo di 8 ore giornaliere, che
saranno svolte presso
resso aziende partner, presso aziende a queste associate o presso altre
realtà del settore presenti sul territorio regionale, nazionale e/o internazionale.

L'articolazione del corso sarà resa nota prima dell'avvio delle attività didattiche, previsto
entroo il 30/10/2020, a tutti i partecipanti selezionati.

ART. 5 – SEDE DEI CORSI
I corsi saranno svolti presso le sedi accreditate dell'I.I.I.S. “Luigi Pirandello” di Bivona
(AG), oltre a tutte le sedi necessarie ed opportune per le attività previste nel programma
formativo: aziende, laboratori, etc. sul territorio provinciale, regionale,
regiona nazionale ed
europeo.

ART. 6 – DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
I corso sono rivolti ad un max 25 soggetti a percorso, giovani ed adulti, anche occupati,
in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore, come previsto dal d.P.C.M.
del 25 gennaio 2008.

ART. 7 – MODALITÀ DI SELEZIONE
Qualora il numero dei candidati sia superiore al numero dei destinatari previsti, la
Fondazione provvederà direttamente e sotto la propria responsabilità alla selezione
secondo le previsioni del progetto.
proget
La selezione avverrà per titoli ed esami. La valutazione complessiva sarà effettuata sulla
base di:
Valutazione dei titoli dichiarati nel Curriculum Vitae (Diploma - votazione riportata
all’esame di Stato - esperienze lavorative pregresse) MAX 20 PUNTI
TI:
1) Titoli di Studio:
• Diploma di istruzione secondaria di II grado (max 10 punti):
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Punti 3 per votazione riportata all’esame di Stato da 60 a 69/100;

Punti 5 per votazione riportata all’esame di Stato da 70 a 79/100;
Punti 7 per votazione riportata all’esame di Stato da 80 a 89/100;
Punti 9 per votazione riportata all’esame di Stato da 90 a 99/100;
Punti 10 per votazione riportata all’esame di Stato di 100/100
• Certificazioni/attestati documentati (max 3 punti):
punti) 1 punto a titolo
• Altri aspetti rilevanti del curriculum vitae (Laurea, Diploma di Specializzazione,
Master, etc) (max 2 punti): 1 punto a titolo

2) Esperienze lavorative pregresse coerenti con il percorso formativo (max 5 punti): 1
punto per ogni attività
ività lavorativa riconosciuta, attinente il profilo per il quale si
concorre.
I titoli dovranno essere elencati nell’apposito modulo e presentati, insieme agli altri
documenti, come indicato all’Art. 11 del presente Bando.
Prova scritta multidisciplinare a risposta multipla. MAX 35 PUNTI
La prova scritta mira ad accertare i requisiti culturali minimi per l’accesso ad un
canale formativo di livello post secondario, così come previsto dal DPCM del 25
gennaio 2008.
Colloquio tecnico-motivazionale.
motivazionale. MAX 45 PUNTI
Il colloquio tecnico-motivazionale
motivazionale mira a valutare le conoscenze, le capacità
relazionali e decisionali e le competenze di tipo interdisciplinare.

La Commissione, sulla base del punteggio raggiunto al colloquio ed alla valutazione del
Curriculum Vitae attribuirà un punteggio max pari a 100/100 punti e predisporrà una
graduatoria di merito. A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane
gio
per età.
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ART. 8 - CALENDARIO DELLE PROVE DI SELEZIONE
La selezione si svolgerà nel periodo compreso tra il 19 e il 23 ottobre 2020. La sede ed il
calendario delle prove (prova scritta e colloquio) saranno pubblicate sul sito della
fondazione www.itssicani.it.
www.itssicani.it. La pubblicazione sul sito web ufficiale avrà effetto di
notifica.

ART. 9 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice è composta dal Presidente dell’ITS, o da un suo delegato,
e da quattro membri nominati dal Presidente dell’ITS su proposta del Comitato Tecnico
Scientifico.

ART. 10 – CERTIFICAZIONE FINALE
Il Diploma di Tecnico Superiore sarà rilasciato dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca previa verifica finale delle
delle competenze acquisite dagli
studenti che hanno frequentato i percorsi formativi realizzati dagli ITS per almeno
l'80% della loro durata complessiva e che siano stati valutati, con almeno la
sufficienza, in ogni fase del percorso,
percorso ivi compresi i tirocini. Il diploma conseguito fa
riferimento al Quadro Europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente E.Q.F
ed è valutata del V Livello.
Oltre al Diploma il corsista potrà, anche, conseguire i seguenti titoli e certificazioni:
1) Titolo di accesso per l’insegnamento nella scuola statale di laboratori di scienze e
tecnologie agrarie (classe di concorso B11);
2) Assolvimento del periodo di tirocinio e ammissione all’esame di abilitazione
all’esercizio della professione agrotecnico
agrotecnico e perito agrario previo accordo con il collegio
nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati (CNPAPAL) così come previsto
dall’articolo 5 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008 e dall’art. 6 del DPR 7/08/2012, n. 137;
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3) Titolo di accesso ai pubblici concorsi (art. 5 D.P.C.M. 25 gennaio 2008);

4) Riconoscimento di Crediti Formativi Universitari nell’ambito dei corsi di laurea
secondo le tabelle di confluenza assimilabili all’indirizzo dei percorsi di I.T.S.;
5) Certificazione linguistica;
6) Certificazione informatica;

ART. 11 – PREMIO DI STUDIO
Al termine del singolo corso ITS sono previsti n. 2 Premi di studio di € 500,00 c.u. che
saranno assegnati allo studente che conseguirà il punteggio complessivo più alto agli
esami finali. A parità
tà di punteggio, il Premio sarà assegnato allo studente che risulterà
aver terminato il percorso di studio con una media più alta dei voti conseguiti per
ciascuna unità formativa.

ART. 12 – COSTI
Le attività formative sono cofinanziate dalla Regione Siciliana
Siciliana a valere sul Programma
Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020
2014
– Asse 3 – Istruzione e formazione –
Obiettivo Specifico 10.6 “Qualificazione dell’Offerta di istruzione e formazione tecnica
e professionale” della Regione Siciliana, attraverso l’Avviso
l’Avviso 14/2017 per la
presentazione di candidature per l’attuazione dell’offerta formativa di Istruzione Tecnica
Superiore (I.T.S.) in Sicilia, e sostenuto con risorse nazionali rese disponibili dal MIUR
e già allocate sul Capitolo 373342 del Bilancio della Regione Siciliana. Saranno, invece,
a carico dei corsisti il pagamento delle tasse, previste dalla vigente normativa, per la
partecipazione agli esami finali e per il rilascio del diploma.

ART. 13 – INTERRUZIONE STUDI/ABBANDONO
L’interruzione degli studii da parte dello studente è consentita entro il 20% del monte ore
d’aula del corso senza penalità.
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Dopo aver frequentato almeno il 20% del percorso, lo studente potrà ritirarsi per:
• motivi occupazionali debitamente documentati;
• condizioni di salute/stato fisico, certificate dalla struttura sanitaria competente, tali da
precludere la prosecuzione del percorso.
La penale, nei casi di abbandono o ritiro senza giustificata motivazione di cui sopra,
verrà stabilita dal Presidente sentito il Comitato
Comitato Tecnico Scientifico ed il coordinatore
didattico nella modalità previste dal Regolamento del Sistema di Gestione della
Fondazione visionabile sul sito istituzionale.

ART. 14 – PRESENTAZIONE DOMANDA DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione al Corso scelto dovrà essere presentata scegliendo una delle
due procedure seguenti:
1. Utilizzando il modello di domanda che costituisce l’Allegato 1 al presente bando,
corredata dai seguenti documenti:
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità ̀ , sottoscritta con firma
autografa;
- fotocopia del codice fiscale, sottoscritta con firma autografa;
- curriculum vitae redatto secondo il formato europeo, sottoscritto e datato;
- copia di eventuali attestati (ECDL, ECDL Avanzato, certificazione
certificazione di inglese, ecc.);
Pena l’esclusione, la domanda di iscrizione debitamente sottoscritta e corredata dei
documenti di cui sopra, dovrà pervenire all’indirizzo mail:
mail: corsi@itssicani.it o via PEC
all’indirizzo: itssicani@pec.it entro e non oltre le ore 24 del 15/10/2020.
L'oggetto della mail/pec
pec dovrà riportare la seguente dicitura:
dicitura
“Richiesta ammissione al Corso ITS di Tecnico Superiore per il Biennio 2020/2022”
2. Compilando e inviando la domanda
do
di iscrizione on-line,
line, seguendo la seguente
procedura:
collegarsi al sito www.itssicani.it e cliccare alla voce “DOMANDA DI
1.
ISCRIZIONE” sulla home page;
page
2.
Registrarsi;
3.
Una volta completata la procedura di registrazione
registrazione e ricevute le credenziali di
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4.
5.

6.
7.

accesso via email, procedere con la domanda di iscrizione;
iscrizione
Compilare
ompilare i campi della domanda;
Scaricare
caricare la domanda compilata,, firmarla, scannerizzala unitamente al
documento d’identità e alla eventuale documentazione aggiuntiva
aggiuntiva (unico file
pdf);
Caricare i file e cliccare
clicca su invia domanda;
Conservare la mail di conferma ricevuta a seguito dell'invio della domanda.

ART. 15 – TRATTAMENTO DATI e TUTELA PRIVACY
I dati dei quali la Fondazione ITS Sicani entrerà in possesso a seguito del presente
avviso verranno trattati nel rispetto della vigente normativa D. Lgs 196/03 e s.m.i. e del
GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679. Il trattamento
dei dati
personali
rsonali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti, come da nota informativa allegata al presente.
Il Titolare del Trattamento è la Fondazione ITS Sicani.
Sicani

ART. 16 – INFORMAZIONI
INFORMAZION
Il presente bando sarà pubblicato all’albo e sul sito web ufficiale della Fondazione ITS Istituto Tecnico Superiore, Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema
Alimentare - Settore Produzioni Agroalimentari” www.itssicani.it.. Tale pubblicazione
rappresenta l’unica forma di pubblicità legale. Nel sito della Fondazione inoltre è
visibile il Piano formativo. Per informazioni e chiarimenti sul presente Avviso è
possibile:
- inviare una e-mail
mail all’indirizzo iscrizioni@itssicani.it o contattare la segreteria ITS al
numero 366 9858120,, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Bivona, 30 settembre 2020
Il Presidente della Fondazione
Dott. Costa Ciro
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Firm autografa sostituita a mezzo stampa ai sensidell’art. 3,
Firma
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

FONDAZIONE ITS SICANI

Via Picone, 1
92010 Bivona (AG)
P.Iva 02980150847

corsi@itssicani.it
www.itssicani.it

