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Fondazione ITS “Aerospazio Sicilia” 

La Fondazione “ISTITUTO TECNICO SUPERIORE AEROSPAZIO SICILIA” 

INDICE 

AVVISO DI SELEZIONE per l’ammissione ai Corsi di DIPLOMA di TECNICO SUPERIORE 

2020 - 2022 

AREA 2 - MOBILITA' SOSTENIBILE AMBITO 2.3 “GESTIONE INFOMOBILITÀ E 

INFRASTRUTTURE LOGISTICHE”. FIGURA NAZIONALE DI RIFERIMENTO: TECNICO 

SUPERIORE PER L’INFOMOBILITA’ E LE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE. 

 

TITOLO DEL CORSO: 

 

TECNICO SUPERIORE PER L’INFOMOBILITA’ E LE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE. 

 

DESTINATARI 

Il corso è destinato ad un massimo di 25 allievi, cittadini di uno degli Stati della Unione Europea, in 

possesso di diploma di istruzione secondaria di Il grado e di età compresa tra i 18 ed i 29 anni. 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Mission: Il progetto mira a formare una figura professionale di tecnico superiore caratterizzata da 

conoscenze e competenze altamente specializzate tali da agevolare l'inserimento lavorativo dei 

corsisti nei settori dell’infomobilità e delle infrastrutture logistiche, sia sul mercato nazionale sia su 

quello europeo. 

 

 



 
Istituto Tecnico Superiore Aerospazio Sicilia 

Area 2 Mobilità Sostenibile 
Via Aldo Moro n. 2  97100  RAGUSA : 0932/255564 : 0932/255663 

cod.fisc.: 92044420880 
http://www.itsaerospaziosicilia.it  : info@itsaerospaziosicilia.it    pec: itsaerospaziosicilia@pec.it 

             

Struttura del percorso: 4 Semestri (2 anni) per un totale di 2000 ore, di cui 1200 in aula e 800 ore 

di stage, a partire da Ottobre 2020. 

 

Titoli conseguiti:  

 

 Diploma Tecnico Superiore per l’infomobilità e le infrastrutture logistiche. 

 

Soggetto Proponente: Fondazione “ISTITUTO TECNICO SUPERIORE AEROSPAZIO SICILIA”  

 

Docenti: Il corso si avvarrà di docenti qualificati provenienti dalle Aziende, dal Mondo del Lavoro, 

delle Professioni, della Scuola, dell'Università e della Ricerca. 

 

Lezioni e stage: Le lezioni saranno tenute presso i locali dell’Università degli Studi di Messina, 

presso i suoi Soci, presso i laboratori delle imprese del settore e presso i partners di progetto. Gli 

stage saranno svolti presso aziende regionali, nazionali e internazionali del settore. 

La frequenza è obbligatoria. Un numero di assenze pari o superiore al: 

20% del monte ore (sia per singolo Modulo che sul totale delle ore) non consentirà il conseguimento 

del Diploma di Tecnico Superiore. 

 

Quota di Iscrizione: 

La quota di iscrizione è di € 2.500 per l’intero Corso. La somma potrà essere frazionata in 4 rate 

semestrali anticipate. 

 

Commissione di esame finale e verifica delle competenze acquisite: Si rimanda a quanto 

stabilito dal Decreto Interministeriale di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del D.P.C.M. 25 

gennaio 2008 e dal successivo Decreto Interministeriale 7 Settembre 2011. 

 

Certificazione finale: Il Diploma di Tecnico Superiore sarà rilasciato dall’I.T.C. F. Besta di Ragusa, 

in qualità di Istituto Scolastico di riferimento per questa Fondazione ITS, sulla base del modello 

nazionale, previa verifica finale delle competenze acquisite. 

Il Diploma conseguito rientra nell'European Qualification Framework 5 (livello V del Quadro Europeo 

delle qualifiche per l'apprendimento permanente E.Q.F.). 

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. 

Le attività formative prevedono l'attribuzione complessiva di 120 crediti formativi secondo l’European 

Credit Transfer and Accumulation System (ECTS), in relazione alle regole dell'European Highet 

Education Area (Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore). 
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Requisiti per l'ammissione: Giovani cittadini europei in possesso di diploma di istruzione 

secondaria di Il grado o titolo equivalente, secondo le norme di accesso agli studi universitari.  

 

Termini e modalità d'iscrizione alla selezione: Le iscrizioni per le selezioni potranno pervenire 

entro e non oltre il 13 Settembre 2020 . E’ prevista una procedura telematica di iscrizione.  

La procedura di iscrizione sarà attiva sul sito della Fondazione ( www.itsaerospaziosicilia.it ). 

Sarà obbligatorio, pertanto, seguire i seguenti step: 

 Compilare il modulo on-line per l’iscrizione entro e non oltre il termine previsto; 

 Stampare e compilare la domanda d’iscrizione alle selezioni. 

 Effettuare il versamento della quota di partecipazione alle selezioni di € 30,00 sul C/C 

Bancario IBAN IT77L0503411141000000011583 intestato a ITS AEROSPAZIO SICILIA. 

In sede di prova di selezione ciascun candidato dovrà presentare e pertanto consegnare la seguente 
documentazione: 

a) domanda d’iscrizione alle selezioni, debitamente firmata in originale che costituisce 
dichiarazione sostitutiva (ai sensi del D.P.R. 445/2000) dei titoli posseduti che dovranno 
comunque essere prodotti all’atto di formalizzazione dell’iscrizione per gli ammessi al Corso. 

b) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

c) copia del versamento effettuato; 

Nel caso di colloquio online la documentazione di cui ai punti a), b) e c) dovranno essere scansionati 
e spediti via mail con le modalità che saranno indicate. 

Si precisa che i candidati sprovvisti della documentazione di cui ai punti a) b) e c) non saranno 

ammessi a sostenere la prova di selezione. 

Le modalità di iscrizione al progetto e la gestione delle domande di iscrizione si atterranno alla 

normativa sul trattamento dei dati personali e dei dati sensibili. 

 

Selezioni: Le selezioni accerteranno i requisiti d'accesso alle attività formative e si struttureranno 

sulla base delle seguenti valutazioni che comprendono: 

 

Titoli posseduti: max 25 punti Titoli valutabili ai fini della selezione: 

• Residenza presso un comune insistente sul territorio della Regione Sicilia: 2 punti; 

• Età compresa tra i 18 e i 25 anni di età: 2 punti; 

• Diploma specifico di Istituto Tecnico Settore Economico/Tecnologico Indirizzo 

informatica/logistica : 5 punti.  

• Diploma di Istituto Tecnico Settore Economico/Tecnologico: 2 punti. 
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• Voto Diploma: 2 punti per voto da 70/100 a 74/100 o equivalente, 3 punti per voto da 75/100 a 

79/100 o equivalente, 4 punti per voto da 80/100 a 84/100 o equivalente, 5 punti per voto da 

85/100 a 89/100 o equivalente, 6 punti per voto da 90/100 a 94/100 o equivalente, 7 punti per 

voto da 95/100 a 99/100 o equivalente, 8 punti per voto 100 /100 e 10 punti per voto 100 

lode/100 (o equivalenti). 

• Certificazioni Informatiche: 2 punti. 

• Conoscenze Certificate della Lingua Inglese di livello uguale o superiore al B1, rilasciata da un 
Ente Certificatore riconosciuto (non sono ammesse autocertificazioni): 

Livello B1: 2 punti  Livello B2: 3 punti  Livello C1: 4 punti 
 

La predetta Certificazione deve essere posseduta alla data di scadenza del bando. 

Per l’elenco degli Enti Certificatori Linguistici riconosciuti dal MIUR si consulti il D.D.G.10899 del 12 

Luglio 2012. 

La laurea non costituisce titolo valutabile. 

 

Colloquio individuale (prova orale): max 35 punti 

Il Colloquio sarà finalizzato a verificare la predisposizione di ciascun candidato per il percorso 

formativo e le finalità del Corso ITS oggetto di questo avviso, e verterà su temi di cultura tecnica 

generale di base, attitudinali e motivazionali. Parte del colloquio avverrà in lingua inglese. La 

Commissione valuta il colloquio sostenuto da ciascun candidato formulando un giudizio al quale 

corrisponde il punteggio di seguito riportato: 

 

A ECCELLENTE da 33 a 35 punti 

B OTTIMO da 25 a 32 punti 

C  BUONO da 17 a 24 punti 

D DISCRETO da 9 a 16 punti 

E SUFFICIENTE 8 punti 

 

A parità di punteggio, in ciascuna delle fasi selettive, sarà assegnata la precedenza al candidato più 

giovane.  

Comunicazione agli interessati: Tutte le comunicazioni e le graduatorie relative al presente bando 

verranno affisse all'albo on line della Fondazione sul sito www.itsaerospaziosicilia.it  



 
Istituto Tecnico Superiore Aerospazio Sicilia 

Area 2 Mobilità Sostenibile 
Via Aldo Moro n. 2  97100  RAGUSA : 0932/255564 : 0932/255663 

cod.fisc.: 92044420880 
http://www.itsaerospaziosicilia.it  : info@itsaerospaziosicilia.it    pec: itsaerospaziosicilia@pec.it 

             

L'avviso all'albo della Fondazione costituisce notifica ad ogni effetto, non sarà dunque inviata alcuna 

comunicazione al domicilio dei candidati. 

Prove di selezione: Il colloquio si svolgerà presso la sede della Fondazione o presso i locali 

dell’Università degli Studi di Messina. 

I candidati dovranno presentarsi alla prova di selezione entro l'orario di inizio della stessa, pena 

l'esclusione, muniti di un valido documento di riconoscimento. Dovranno inoltre, come già sopra 

indicato, consegnare la domanda con firma originale, con allegata fotocopia di documento di identità. 

La Fondazione si riserva ampia possibilità di verificare le dichiarazioni sui titoli posseduti. 

L'elenco degli ammessi alla prova di selezione, il luogo, data e ora di svolgimento della prova di 

selezione, saranno comunicati con idoneo avviso sul sito della Fondazione; tale modalità di avviso 

dovrà essere ritenuta valida a tutti gli effetti. 

 

Inizio delle attività del Corso: 

L'inizio delle attività è previsto per Ottobre 2020 presso i locali dell’Università degli Studi di Messina, 

salvo diversa successiva comunicazione. 

Si precisa che le attività formative saranno effettivamente avviate a seguito dell’effettiva concessione 

del finanziamento previsto da parte della Regione Sicilia. 

Attività di orientamento e accompagnamento al lavoro: Ex ante, in itinere, ex post. 

Si deve infine precisare che non è prevista alcuna forma di rimborso spese per la frequenza dei 

corsi, la partecipazione alle esperienze di laboratorio presso le aziende, lo svolgimento dello stage. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: info@itsaerospaziosicilia.it 

 

 

 

 

                                                                                                                   Il Presidente 

Dott. Alessandro Cianciaruso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


