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I.T.S. ACADEMY  
“Aerospazio Sicilia” 

 

BANDO PER L’AMMISSIONE ALLIEVE/I AI CORSO ITS 2022 

IL PRESIDENTE 

 

▪ VISTO il D.P.C.M del 25 gennaio 2008;  

▪ VISTO l’Avviso pubblico n. 2/2022 per la presentazione di candidature per l’attuazione 

dell’offerta formativa di istruzione tecnica superiore (I.T.S.) in Sicilia dell’Assessorato 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale (pubblicato sulla GURS n. 44 del 23 Agosto 

2022, Parte rima) e la normativa regionale e nazionale da esso richiamata; 

▪ VISTO il Decreto Interministeriale (MIUR, MISE, MEF) prot. 713 del 16/09/2016 che come 

previsto all’art. 8 i corsi ITS devono essere avviati entro il 30 Ottobre di ciascun anno; 

▪ VISTO la Deliberazione del Consiglio di Indirizzo della Fondazione ITS del 10/10/2022; 

Valutata la necessità di avviare i corsi come previsto dalla normativa vigente; 

 

EMANA 

 

 bando per la selezione degli studenti ai corsi ITS della Academy “Aerospazio Sicilia”: 

 

Area tecnologica: – 2 Mobilità Sostenibile. 
 

Ambito: 2.2 - Produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative  
                      Infrastrutture. 

E 

Ambito 2.3 - “Gestione Infomobilità e Infrastrutture Logistiche” 
 

i corsi: 
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1. “TECNICO SUPERIORE MANUTENTORE DI AEROMOBILI, IMPIANTI E APPARATI DI 

BORDO” - V° Livello EQF; 

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 della 

manutenzione delle componenti dell’aeromobile, sia sul mercato nazionale sia su quello europeo, e per 

consentire agli stessi di prepararsi per gli esami per il conseguimento della Licenza di Manutentore 

Aeronautico, secondo l'Allegato III (Parte 66) del Regolamento (UE) n. 1321/2014, per la categoria B1.1 

(tecnico velivoli a turbina),  

2. “TECNICO SUPERIORE DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE E DEI SISTEMI 

INFORMATIVI ” - V° Livello EQF; 

Il Tecnico superiore opera al fine di gestire le infrastrutture logistiche aziendali nel rispetto dell’ambiente, 

della sicurezza, dell’ergonomicità, dell’economicità e delle normative internazionali, nazionali e locali in 

materia. Il tecnico superiore delle infrastrutture logistiche e dei sistemi informativi gestisce i sistemi 

informativi aziendali, monitorando e prevenendo le criticità legate alle reti, ai sistemi, alla sicurezza e alla 

riservatezza del dato. 

1. Finalità del corso  

 

L’ I.T.S.  Academy “AEROSPAZIO SICILIA” Istituto Tecnico Superiore di alta formazione presente 

a Ragusa, istituisce per il periodo formativo 2022/2024 n. 2 corsi I.T.S. la cui finalità in generale è 

quella di fornire alle imprese tecnici qualificati promuovendo e diffondendo la cultura dell’innovazione 

e sostenendo il trasferimento tecnologico dal mondo dell’alta formazione a quello del lavoro.  

Nello specifico, la finalità del corso I.T.S. è quella di sopperire alla carenza di risorse umane 

adeguatamente formate che siano in grado di sfruttare tutte le potenzialità che una moderna logistica 

e una appropriata movimentazione delle merci consentono, in un quadro di forte sviluppo del cluster 

marittimo portuale in particolare. 

 

2. Destinatari e requisiti di ammissione 

 

Destinatari dei percorsi formativi I.T.S., rivolti ad un minimo di 20 e max *30 giovani (*nota: per il corso 

manutentor aeronautico la normativa EASA prevede max 28 allievi) ed adulti per singolo corso, residente 

o domiciliati in Sicilia occupati o disoccupati, in possesso dei requisiti di accesso di cui all’articolo e 

comma 1 del D.M. 07 settembre 2011 e s.m.i. e all’art. 46 della legge 13 luglio 2015, n. 107: 

 

a) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
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b) Diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e 

 formazione professionale di cui decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 compresi nel 

Repertorio nazionale di cui agli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 

le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro 

dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nel supplemento 

ordinario n. 269 della Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2011, e del 19 gennaio 2012, di cui 

al decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e  

della ricerca   23 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2012,    integrato 

da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore ai sensi dell’art.9 delle linee guida 

di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti 

con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le provincie 

autonome di Trento e di Bolzano. 

I cittadini stranieri, in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità, devono essere 

in possesso di un titolo di istruzione superiore di secondo grado ed essere in grado di dimostrarne 

l’equipollenza, secondo la normativa vigente. 

Come previsto dall’Avviso pubblico 3/2021, tutti gli studenti che conseguiranno il titolo, titolari di una 

posizione lavorativa disciplinata da contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o 

determinato o para subordinato nelle forme contrattuali previste dalla legge o si sono costituiti in 

un’impresa o in possesso di partita IVA da lavoratore autonomo HANNO L’OBBLIGO di fornire 

all’Amministrazione copia dei contratti o la P.IVA. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione della 

domanda e possono essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all’istanza, sottoscritte 

dall’interessato/a e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste 

dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.  

Si precisa che una/o allieva/o non può essere iscritta/o contemporaneamente a più di un 

corso, pena l’esclusione della/o stessa/o da tutti i corsi in cui risulta iscritta/o. 

 

3. Modalità di selezione 

La selezione consterà in: 

• test scritto; 

• un colloquio motivazionale;  

• Valutazione del Curriculum Vitae, secondo i criteri riportati nella seguente tabella, attribuendo 

un punteggio alla votazione conseguita nel diploma di scuola secondaria di II grado, ulteriori 
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titoli/corsi/qualifiche relativi esclusivamente alla lingua inglese e al settore informatico ed 

eventuali esperienze lavorative nel settore afferente il bando. 

• La Commissione potrà attribuire quindi un punteggio massimo pari a 100/100. 

• L’ammissione al corso è subordinata al raggiungimento di un punteggio minimo di 60/100 

punti. A parità di punteggio sarà data priorità ai candidati con minore età. 

• Le selezioni si svolgeranno, secondo un calendario predisposto dalle Commissioni. 

• I candidati potranno partecipare alle selezioni per più corsi. 

 

Attribuzione dei punteggi: 

 

Prova scritta           (max 30%) 30 punti 

Colloquio                (max 30%) 30 punti 

Titoli di studio        (max 40%) 40 punti 

 secondo i seguenti criteri: 

Voto di Diploma Punteggio 

60 0 

da 61 a 65 2 

da 66 a 70 6 

da 71 a 75 8 

da 76 a 80 12 

da 81 a 85 14 

da 86 a 90 16 

da 91 a 95 18 

da 96 a 100 20 

100 24 

 100 e lode 28 

Esperienze lavorative nel settore afferente al bando: max punti 1 
per ogni esperienza di durata semestrale, sino ad un max di punti 2 

2 punti 

Certificazione lingua inglese: (max 5%)  

➢ livello C1  5 punti 

➢ livello B2 3 punti 

➢ livello B1 1 punti 

Certificazioni informatiche: (max 5%) 5 punti 

  

N.B. Tutti i titoli non pertinenti non vengono valutati. 
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  4. Struttura generale del percorso formativo e organizzazione didattica 

Fatte salve eventuali disposizioni ministeriali e regionali legate a situazioni di particolare 

emergenza relative alla salute pubblica, 

le attività didattiche si svolgeranno presso le aule ed i laboratori dell’I.T.S. Academy “AEROSPAZIO 

SICILIA” di Ragusa, e/o presso strutture formative pubbliche e private certificate. 

 In ogni caso, la Fondazione è attrezzata anche per svolgere tutte le attività d’aula anche in modalità 

F a D (Formazione a Distanza).  

La durata dei corsi è la seguente: 

 

1. “TECNICO SUPERIORE MANUTENTORE DI AEROMOBILI, IMPIANTI E APPARATI DI 

BORDO” - V° Livello EQF; 

ll corso della durata di 4 semestri didattici, suddivisi su 2 anni.  

Sono previste 2.624 ore di attività formativa, suddivise come segue:  

✓ 1.400 ore di attività d’aula e laboratoriali;  

✓ 804 ore di stage/Tirocinio in aziende del settore presenti sul territorio Regionale, Nazionale, 

Europeo; 

✓ 420 ore di project work/work experience in aziende del settore presenti sul territorio Regionale,   

       Nazionale, Europeo; 

 

2. “TECNICO SUPERIORE DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE E DEI SISTEMI 

INFORMATIVI - V° Livello EQF; 

ll corso della durata di 4 semestri didattici, suddivisi su 2 anni.  

Sono previste 2.000 ore di attività formativa, suddivise come segue:  

✓ 1.400 ore di attività d’aula e  laboratoriali;  

✓  600 ore di stage/Tirocinio in aziende del settore presenti sul territorio Regionale, Nazionale, 

Europeo; 

La frequenza ai corsi è obbligatoria; per il conseguimento del titolo è necessaria una frequenza pari 

all’80% delle ore complessive. I corsi si avvarranno di docenti qualificati provenienti, almeno per il 

60%, dal mondo del lavoro e delle professioni. Saranno altresì coinvolti docenti provenienti dalle 

istituzioni formative (Università, Centri di Ricerca, scuole e agenzie formative). Le attività didattiche 

si svolgeranno di norma dal lunedì al sabato con una media di 25/30 ore settimanali. 

 

http://www.it/
mailto:info@itsaerospaziosicilia.it
mailto:itsaerospaziosicilia@pec.it
mailto:itsaerospaziosicilia@pec.it


                               

                                                                                                                                                                        
 

 
Istituto Tecnologico Superiore Academy “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.itpec:itsaerospaziosicilia@pec.it

 

 

5. Sede di svolgimento  

I corsi si terranno presso la sede operativa della Fondazione dell’I.T.S. sita in Via Aldo Moro n. 2/4, 

97100 – Ragusa. Parte delle attività potranno tuttavia tenersi presso strutture di interesse didattico 

o scientifico. Le attività didattiche, di tirocinio formativo, stage o apprendistato di alta formazione e 

di ricerca potranno svolgersi in aziende dislocate in ogni parte del territorio nazionale e/o all’estero. 

  

6. Verifica delle Competenze 

A conclusione delle attività formative verranno ammessi a sostenere le prove finali di verifica delle 

competenze acquisite gli allievi che abbiano frequentato i corsi ITS per almeno l’80% della durata 

complessiva, (per i moduli EASA Part.66 RE/EU1321/2014 l’obbligo di frequenza per ciascuna 

materia e del 90%) che siano stati valutati positivamente dai docenti dei corsi e sulla base della 

valutazione operata dal tutor aziendale durante i tirocini. 

 

Le prove di verifica delle competenze acquisite comprendono: 

 

a) Una prova teorica pratica interessante la trattazione e la soluzione di un problema tecnico 

scientifico, strettamente correlato all’area tecnologica e all’ambito di riferimento del percorso 

formativo; 

b) Una prova scritta, tesa a valutare conoscenze ed abilità nell’applicazione di principi e metodi 

scientifici nello specifico contesto tecnologico cui si riferiscono le competenze tecnico 

professionali nazionali del percorso formativo; 

c) Una prova orale, concernente la discussione di un progetto di lavoro (project work/work 

experience) sviluppato nel corso del tirocinio. 

Contribuirà alla formazione del giudizio di ammissione all’esame finale la valutazione espresse dai 

responsabili delle imprese convenzionate per le attività di stage, tirocinio e apprendistato di alta 

formazione e di ricerca. 

 

7. Certificazione finale  

Al termine dei percorsi, il superamento dell’esame finale comporterà: 

• Il rilascio del Diploma di “Tecnico Superiore (Diploma I.T.S.), manutentore di aeromobili, 

impianti e apparati di bordo ”; tale Diploma corrispondente al V° Livello del sistema 

EQF (European Qualification Framework) costituisce titolo per l’accesso ai pubblici 

concorsi ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del D.P.C.M 25 gennaio 2008; 
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• L’allievo che avrà frequentato almeno il 90% delle ore di lezione previste per i moduli 

pertinenti al Corso Basico per la Categoria B1.1 (teorici e pratici) e abbia superato i relativi 

esami con votazione superiore al 75%, avrà diritto al rilascio del Certificate of Recognition 

per la Categoria B1.1, che consente al detentore una riduzione dell’esperienza pratica da 5 

a 2 anni ai fini del rilascio della Licenza di Manutentore Aeronautico in ambito EASA 

(Regolamento Europeo EU n. 1321/2014). 

 

• Il rilascio del Diploma di “Tecnico Superiore (Diploma I.T.S.), delle Infrastrutture 

Logistiche e dei sistemi informativi”; tale Diploma corrispondente al V° Livello del 

sistema EQF (European Qualification Framework) costituisce titolo per l’accesso ai 

pubblici concorsi ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del D.P.C.M 25 gennaio 2008; 

 

8. Crediti formativi universitari.  

 

Per quanto riguarda la certificazione e il riconoscimento dei crediti formativi universitari (CFU), si 

rinvia al decreto attuativo di cui all’art. 14, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e alla 

legge 107/2015. 

 

9. Modalità di Iscrizione alla selezione 

 

La domanda di ammissione al percorso formativo oggetto del presente bando dovrà essere 

compilata sulla base del modello allegato (Allegato A).  

 

Nella domanda, il candidato dovrà indicare:  

1. cognome, nome, luogo e data di nascita;  

2. indirizzo di residenza (e, se diverso, del domicilio), recapiti telefonici, indirizzo di posta 

elettronica;  

3. possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione, specificando l'esatta denominazione, 

la votazione finale conseguita, in quale anno e presso quale istituto scolastico è stato 

conseguito;  

4. disponibilità a effettuare attività di stage, tirocinio e/o apprendistato di alta formazione e di 

ricerca in Italia o all’estero;  
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5. possesso di eventuali altri titoli che si ritiene utile proporre alla commissione ai fini della 

valutazione (per esempio: certificazioni di conoscenza della lingua inglese o delle 

competenze informatiche);  

Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma e allegare la seguente 

documentazione:  

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

- copia del codice fiscale;  

- copia del titolo di studio o dichiarazione di equipollenza o dichiarazione sostitutiva di 

certificazione e copia di altri eventuali attestati (ad esempio ECDL, ECDL Avanzato, 

certificazione di inglese, ecc.) presentati ai fini della valutazione o dichiarazione sostitutiva di 

certificazione (Allegato B);  

- curriculum vitae in formato europeo sottoscritto e datato.  

 

Si rende noto che è altresì possibile compilare la domanda di ammissione al percorso formativo per 

il tramite di una procedura informatica che il richiedente potrà attivare soltanto previa 

registrazione sul sito internet della fondazione http://www.itsaerospaziosicilia.it alla sezione 

“ISCRIZIONI”. In, particolare, a seguito della registrazione, il sistema permette di compilare la 

modulistica richiesta, salvare le informazioni, allegare i documenti richiesti (documento di 

riconoscimento in corso di validità, scansioni di eventuali certificazioni o del titolo di studio 

posseduto, curriculum vitae in formato europeo sottoscritto) e verificare la correttezza dei dati inseriti. 

Una volta completata la procedura di inserimento dei dati, il candidato dovrà convalidare i dati che 

saranno trasmessi alla Fondazione ITS. Eseguita la procedura di convalida, non sarà più consentito 

apportare alcuna modifica e sarà possibile visualizzare la domanda di ammissione, in versione 

definitiva, in formato .pdf.  

Anche la domanda di ammissione compilata con proceduta on line dovrà essere stampata e 

sottoscritta.  

 

A pena di inammissibilità, la domanda di ammissione al percorso formativo, completa degli 

allegati, potrà pervenire secondo le seguenti modalità: a mezzo e-mail alla seguente casella 

di posta elettronica certificata: itsaerospaziosicilia@pec.it;  

L’e-mail, contenente in allegato la domanda di ammissione, dovrà avere in oggetto la seguente 

dicitura: “Domanda di ammissione al corso per:  
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“TECNICO SUPERIORE MANUTENTORE DI AEROMOBILI, IMPIANTI E APPARATI DI BORDO” 

- V° Livello EQF; 

OPPURE 

“TECNICO SUPERIORE DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE  E DEI SISTEMI 

INFORMATIVI ” – V° LIVELLO EQF; 

 

- mediante l’invio cartaceo della domanda di ammissione a mezzo raccomandata all’indirizzo 

Via Aldo Moro n. 2, - 97100 - Ragusa. In tal caso non farà fede il timbro postale di invio, 

bensì il timbro di arrivo. La busta dovrà riportare i dati del mittente e la seguente dicitura: 

“Domanda di ammissione al corso per: 

 

“TECNICO SUPERIORE MANUTENTORE DI AEROMOBILI, IMPIANTI E APPARATI DI BORDO” 

- V° Livello EQF; 

OPPURE 

“TECNICO SUPERIORE DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE E DEI SISTEMI 

INFORMATIVI” – V° LIVELLO EQF; 

 

- direttamente presso la sede operativa dell’ITS “Fondazione Aerospazio Sicilia”, in Via Aldo 

Moro, 2 - 97100 - Ragusa.  

Per ogni comunicazione tra la Fondazione ed il candidato successiva alla ricezione della domanda, 

faranno fede esclusivamente i recapiti (incluso cellulare ed indirizzo di posta elettronica) indicati dal 

candidato nella domanda di iscrizione. 

 

10. Termine di presentazione delle domande di ammissione 

Le domande di ammissione dovranno pervenire,  

entro e non oltre le ore 23:59:59 di Domenica 24 OTTOBRE 2021: 

- a mezzo P.E.C. all’indirizzo e-mail: itsaerospaziosicilia@pec.it; 

- a mezzo raccomandata all’indirizzo Via Aldo Moro, 2 - 97100 - Ragusa. 

- direttamente presso la sede operativa dell’ITS Academy “ Aerospazio Sicilia”, in Via Aldo 

Moro, 2 – 97019 - Ragusa.  
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Le istanze pervenute oltre il predetto termine non saranno considerate ai fini della partecipazione 

alle selezioni, ma saranno acquisite con data certa e protocollate, e saranno prese in considerazione 

al fine di eventuali subentri, secondo l’ordine cronologico, nel caso in cui non sia stato raggiunto il  

20% del monte ore corso previsto e siano esaurite le candidature dei soggetti che hanno partecipato 

alla selezione. 

 

11. Inammissibilità delle domande  

Le domande saranno ritenute inammissibili se:  

- non sottoscritte dal candidato;  

- con istanza e/o allegati non conformi ai dati inseriti sul sistema informatico, riportanti 

correzioni o abrasioni anche accidentali del contenuto;  

- presentate da parte di soggetti non ammissibili ai sensi dell'art. 1 del presente Bando;  

- presentate in violazione delle modalità indicate dal presente Bando;  

- le cui specifiche sezioni della domanda risultino prive di dati essenziali per la valutazione.  

L’esclusione può essere disposta in qualsiasi momento. 

 

12. Svolgimento delle Prove di selezione. 

Entro il giorno di Lunedì 25 Ottobre 2022, qualora il numero dei candidati risulti superiore ai 

posti disponibili sul sito della Fondazione verrà pubblicato l’elenco degli ammessi alle selezioni, 

che includerà tutte le domande pervenute entro la data di scadenza del bando (domenica 

24/10/2021 ore 23:59:59) rispondenti ai requisiti di ammissibilità. La pubblicazione sul sito della 

Fondazione vale quale convocazione alle selezioni. 

Le operazioni di selezione si svolgeranno presso la sede operativa della Fondazione sita in Via Aldo 

Moro, 2 - 97100 - Ragusa.  

Fatte salve eventuali disposizioni ministeriali e regionali legate a situazioni di particolare 

emergenza relative alla salute pubblica, le modalità di selezione saranno le seguenti: 

La Commissione di selezione preliminarmente valuterà il voto di diploma e le eventuali altre 

Certificazioni prodotte dal candidato.  

Successivamente procederà alla somministrazione di un questionario multidisciplinare volto ad 

accertare i requisiti culturali minimi per l’accesso a un canale formativo di livello post-secondario, 

così come previsto dal D.P.C.M del 25/1/2008, seguito da un colloquio tendente a verificare le 

attitudini per il percorso formativo.  

http://www.it/
mailto:info@itsaerospaziosicilia.it
mailto:itsaerospaziosicilia@pec.it
mailto:itsaerospaziosicilia@pec.it


                               

                                                                                                                                                                        
 

 
Istituto Tecnologico Superiore Academy “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.itpec:itsaerospaziosicilia@pec.it

 

L’eventuale titolo di laurea non costituisce fattore di preferenza e non viene valutato in sede di 

selezione. Nel caso in cui il numero dei candidati alla selezione sia valutato insufficiente a garantirne 

lo svolgimento, il Presidente si riserva la facoltà di prorogare la data di scadenza del presente bando.  

Qualora il numero dei candidati alla selezione sia inferiore a 20 per ciascun corso la Fondazione si 

riserva di riaprire il bando e di procedere alla selezione di ulteriori candidati fatti salvi gli esiti della 

prima selezione e pertanto l’elenco dei candidati ammessi. 

Tutte le comunicazioni inerenti al presente bando e la data e sede della selezione saranno 

rese note esclusivamente mediante pubblicazione sul sito dell’ITS Academy “Aerospazio 

Sicilia” con valore di notifica agli interessati. 

A parità di merito sarà ammesso il candidato di genere femminile e, in subordine, il candidato più 

giovane di età in applicazione al principio di cui all’art. 3, comma7, Legge 15/05/1997, così come 

integrato dall’art. 2, comma 9, Legge 16/06/1998 n. 191. Le/i candidate/i non collocatisi tra i primi 

28/30 ma ritenuti idonei saranno utilmente inseriti in graduatoria dalla quale si attingerà 

prioritariamente per nuove ammissioni da attuarsi in caso di dimissioni.  

Le graduatorie della presente selezione saranno pubblicate, nella medesima data della 

selezione, sul sito della Fondazione http://www.itsaerospaziosicilia.it e affissa presso la 

presso la sede della “Fondazione Aerospazio Sicilia”, in Via Aldo Moro, 2 - 97100 - Ragusa.  

 

13. Avvio attività corsuale  

L’avvio del percorso formativo è previsto entro il 30 ottobre 2022.  

 

14. Costi  

La copertura economica del corso è garantita con le risorse finanziarie nazionali rese disponibili dal 

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, con quelle del PO FSE Sicilia 2014-20, Asse 3 

Istruzione e Formazione, attraverso l’Avviso 3/2021 e con il cofinanziamento obbligatorio da parte  

delle Fondazioni I.T.S. pari al 10% del costo complessivo, anche nella forma di contribuzione a 

carico dei partecipanti.  Pertanto, nell’ambito del cofinanziamento da parte dell’ITS “Fondazione 

Aerospazio Sicilia “Provincia di Ragusa, per il corso di “TECNICO SUPERIORE MANUTENTORE 

DI AEROMOBILI, IMPIANTI E APPARATI DI BORDO” - V° Livello EQF; è richiesto ai 

partecipanti un contributo di iscrizione al corso per le ore eccedenti e per l’ottenimento delle 

certificazioni ENAC (Part 145 e Part 147). Il contributo di iscrizione è fissato in complessivi €. 

5.000,00 (leggasieurocinquemila//00) per l'intero corso biennale, da versare in quattro rate 

semestrali anticipate. La prima rata pari ad €.1.250,00  
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(milleduecentocinquanta//00) dovrà essere versata dai candidati ammessi al Corso entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'elenco degli ammessi al corso, la rimanente  

somma sarà versata in tre rate pari ad €.1.250,00 (milleduecentocinquanta//00)  all’inizio di ogni 

semestre successivo al precedente.  

Per il corso di: “TECNICO SUPERIORE DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE E DEI SISTEMI 

INFORMATIVI ” – V° LIVELLO EQF; è richiesto ai partecipanti un contributo di iscrizione. Il 

contributo di iscrizione è fissato in complessivi €. 500,00 (eurocinquecento//00) per l'intero corso 

biennale, da versare in unica rata anticipata e dovrà essere versata dai candidati ammessi al Corso 

entro l’inizio dell’avvio delle attività. 

La rinuncia volontaria agli studi, comunque giustificata, esclude il rimborso della quota di iscrizione 

versata. 

L'iscrizione alla prova di selezione è gratuita. 

Si specifica che il corso non prevede alcuna forma di rimborso spese, sia per la frequenza giornaliera 

sia per la partecipazione alle attività di laboratorio per lo svolgimento dello stage presso le aziende 

convenzionate con la Fondazione. 

Saranno invece a carico dei corsisti il pagamento delle tasse, quanto previsto dall’art. 1 comma 47 

lettera b della L. 107/2015, quale eventuale contributo a carico del partecipante per gli esami 

conclusivi del percorso e per il rilascio del diploma.  

 

15. Norma di salvaguardia  

La Fondazione si riserva la eventualità di integrare/modificare/sostituirei il presente Avviso in 

ottemperanza alle direttive impartite dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale – Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del diritto allo studio, senza 

che i candidati che abbiano presentato istanza possano vantare alcuna pretesa. 

 

16. Informativa privacy 

I dati forniti da ciascun candidata/o saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle 

attività formative dell’ITS “Fondazione Aerospazio Sicilia” ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR 

2016/679 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. Il trattamento dei dati personali 

sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei 

Suoi diritti. La mancata comunicazione dei dati personali impedisce di dare corso alla procedura in 

quanto tali dati risultano necessari per garantire il rispetto degli specifici adempimenti previsti dal 

bando. 
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17. Ulteriori informazioni 

Del presente bando viene dato avviso pubblico con decorrenza 14 ottobre 2022 mediante: 

 

✓ pubblicazione ed affissione all’albo della Fondazione ITS; 

✓ pubblicazione sito web ufficiale: http://www.itsaerospaziosicilia.it ; 

✓ invio al Centro per l’Impiego di Ragusa, Vittoria, Catania, Palermo, Trapani, Messina, Enna 

e Caltanissetta alla Regione Siciliana – Dipartimento dell’Istruzione dell’Università e del diritto 

allo studio; 

✓ pubblicazione sito web ufficiale della regione Siciliana http://www.sicilia-fse.it ; 

 

18. Vigilanza e controllo 

Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana – Autorità di Gestione – 

Dipartimento Regionale dell’Istruzione dell’università e del diritto allo studio 

Allegati: 

✓ Domanda di iscrizione agli interventi FSE (Allegato A); 

✓ dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato B);  

                                                                                        

Ragusa lì, 14 ottobre 2022 

                                                                                                     Il Presidente 

                                                                             Dott. Alessandro Cianciaruso 

                                                                                         

http://www.it/
mailto:info@itsaerospaziosicilia.it
mailto:itsaerospaziosicilia@pec.it
mailto:itsaerospaziosicilia@pec.it
http://www.itsaerospaziosicilia.it/
http://www.sicilia-fse.it/

