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AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL PERCORSO BIENNALE 
ITS 

Tecnico Responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-
alimentari e agro-industriali  

(figura nazionale) 

Superiore Tecnico Superiore per la filiera delle nuove produzioni vegetali e 
florovivaistiche 
(figura territoriale) 

 

 
Visto il DPCM del 25.01.2008 recante “Linee guida per la riorganizzazione del sistema di 

istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici  Superiori”. 

 

Visto le indicazioni ministeriali previste dalle note del Ministero dell’Istruzione dell’Università e 

della Ricerca n. 2584/A00DGPS “Linee d’Orientamento su gli ITS” e n. 3106/A00DGPS inerente 

la definizione dei criteri di selezione per l’ammissione ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori 

(ITS). 

 

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15.03.2010 n. 87 e n. 88 concernenti rispettivamente 

il riordino degli Istituti Professionali e degli Istituti Tecnici. 

 

    

LA FONDAZIONE MINOPRIO  
 

 

bandisce un Concorso di selezione per l’ammissione al percorso biennale ITS Tecnico Superiore 

per la filiera delle nuove produzioni vegetali e florovivaistiche in avvio nell’anno 2012. 

 

 

Art.1 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I candidati, per essere ammessi alla presente selezione dovranno possedere i seguenti requisiti: 

 

- cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla 

Repubblica) 

- godimento dei diritti civili e politici 

- altra cittadinanza, quest’ultima congiuntamente al godimento dei diritti civili e politici anche 

nello Stato di appartenenza o di provenienza e alla adeguata conoscenza della lingua italiana 

- diploma di Scuola Secondaria (statale o paritario)  

- conoscenze/esperienze acquisite in ambito formativo o lavorativo relative all’area a cui 

l’ITS afferisce. 
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Art.2 
MODALITÀ DI SELEZIONE 

La selezione per l’ammissione avviene tramite predisposizione di una graduatoria da parte della 

apposita commissione nominata dal Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Minoprio. 

Nella commissione saranno presenti quali componenti: 

- Dirigente Scolastico o suo delegato 

- Responsabile Centro Formazione o suo delegato 

- Rappresentante Comitato Tecnico Scientifico  

- Esperto in psicologia e orientamento. 

 
 

Art.3 
MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’assegnazione dei punteggi per la predisposizione della graduatoria avverrà a giudizio della 

Commissioni con le seguenti modalità e criteri. 

Punti assegnabili fino a un massimo di 100 così ripartiti: 

- punti 50. Titoli ed esperienze desumibili dalla documentazione curricolare valutata dalla 

Commissione 

- punti 50. Capacità e attitudini valutate dalla Commissione sulla base di prova scritta e 

colloquio motivazionale, attitudinale e tecnico. 

La Commissione si riserva lo svolgimento di una prova scritta per valutare le conoscenze e i pre-

requisiti di base in relazione ad un elevato numero di candidati. 

In tale evenienza il punteggio attribuibile per la prova sarà un massimo di punti 20 e 30 per il 

colloquio. 

Nel caso di svolgimento del solo colloquio è attribuibile un punteggio massimo di 50 punti. 

All’albo della Fondazione Minoprio e sul sito www.fondazioneminoprio.it verrà pubblicata data e 

orari di svolgimento delle prove e colloqui. 

 

 

Art. 4 
GRADUATORIA DI SELEZIONE 

La graduatoria di selezione è redatta dalla Commissione, indicando in ordine decrescente i punteggi 

conseguiti dai candidati. 

Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti riportati nella valutazione dei titoli/esperienze, 

colloquio ed eventuale prova. 

A parità di punteggio viene accordata precedenza in graduatoria al candidato più giovane di età. 

Non saranno considerati ammissibili al corso i candidati con punteggio complessivo inferiore a 50 

punti. 

Saranno ammessi al corso i candidati nell’ordine di cui alla graduatoria fino ad un numero massimo 

di venti elevabile a giudizio della Commissione. 

La graduatoria è pubblicata all’Albo dell’Ente Fondazione Minoprio Viale Raimondi 54 – 22070 

Vertemate con Minoprio e comunicata al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. 

 

 

Art. 5 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Le domande di partecipazione alla selezione vanno redatte in forma di dichiarazione sostitutiva di 

certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445 del 2000, con 

allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità, secondo l’allegato Modello 1 che fa 



 

3 

 

parte integrante del presente bando, e debitamente sottoscritte dai candidati, con tutti gli elementi in 

essi richiesti. 

Le domande devono pervenire: 

 

- a mano con consegna direttamente al protocollo della segretaria didattica nei giorni dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30 

- a mezzo raccomandata A.R. inviata alla Fondazione Minoprio Viale Raimondi 54 22070 

Vertemate con Minoprio. 

 

Le domande devono pervenire presso gli uffici indicati entro il termine delle ore 12.00 del 

01.10.2012 

Sul plico di trasmissione della domanda dovrà essere chiaramente indicata la dicitura: “Domanda di 

partecipazione alla procedura di selezione per l’ammissione al percorso biennale dell’Istituto 

Tecnico Superiore anno 2012-2013”. 

 

Il candidato deve dichiarare i titoli che intende presentare ai fini della valutazione, di cui al presente 

bando. La mancata dichiarazione comporta l’esclusione dalla selezione. I titoli devono comunque 

essere allegati dal candidato alla domanda di partecipazione, in originale o in copia autentica, o in 

copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai 

sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, con allegata fotocopia del documento di 

identità in corso di validità.  

I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive 

limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare il possesso di titoli tra quelli sopra elencati 

certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ovvero nei casi in cui la produzione 

delle dichiarazioni stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l’Italia e il Paese 

di provenienza del dichiarante. 

I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero e 

cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono altresì 

essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane. 

Non saranno oggetto di valutazione i titoli conseguiti in data successiva al termine previsto per la 

presentazione delle domande. 

 
Art.6 

PRIVACY 
In applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, La Fondazione Minoprio assicura carattere 

riservato alle informazioni fornite dal candidato e che tutti i dati forniti saranno trattati solo per le 

finalità connesse e strumentali alla selezione . 

 

Art. 7 
PUBBLICITÀ DEL BANDO 

Il presente bando verrà reso pubblico mediante affissione presso l’Albo ufficiale di Fondazione 

Minoprio e sul sito www.fondazioneminoprio.it 

 

Art. 8 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Secondo quanto disposto dall’ente, il Responsabile del Procedimento di cui al presente avviso è  

Dott.ssa Anna Zottola. 

 

Vertemate con Minoprio, 28 giugno 2012 
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ALLEGATO 1 

 
Fondazione Minoprio  
Viale Raimondi 54 
22070 Vertemate con Minoprio (CO) 
 
 
 
Il/la Sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

Nato/a il __________________________ a ________________________________________ Prov. ______ 

Stato _________________________________ Codice Fiscale _____________________________ 

residente a ____________________________________ Prov. _________ Via _______________________ 

CAP ______________ Prov. _____________ Stato _________________________________________ 

telefono ___________________________________ e-mail ________________________________ 

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre  2000, nonché della sanzione ulteriore prevista dall’art. 
75 del citato D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consistente nella decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

 
CHIEDE 

 
di partecipare al bando della procedura di selezione per l’ammissione al percorso biennale ITS Tecnico 
Superiore per la filiera delle nuove produzioni vegetali e florovivaistiche anno 2012. 
 

DICHIARA 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000: 

 
- di essere cittadino …………………………… 
- di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza (o di provenienza) 
 

ALLEGA 

 

Dichiarando tale certificazione conforme agli originali 
 

- Curriculum Vitae formativo e professionale in formato europeo 
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità 
- Certificato di Diploma Istruzione Secondaria Superiore 
- Copia dei seguenti documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione:  

− certificazioni linguistiche ………………………………. 

− certificazioni Informatiche ……………………………… 

− altri titoli ed esperienze (apprendistato, tirocini, ecc…..) certificati 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003. 
 
 
Data ___________________.   Firma del candidato/a (1) __________________________________ 
 
 
(1) La firma non va autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 


