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Prot. N.16 del 10/09/2018

AVVISO PUBBLICO:

Richiesta della manifestazione di interesse alla partecipazione al percorso biennale:

Tecnico Superiore di prodotto , progettazione tessile/ maglieria, e design

e/o

Tecnico Superiore di processo e prodotto di filatura, nobilitazione e controllo di qualità

1. OGGETTO DELL’AVVISO:
La Fondazione Istituto Tecnico Superiore Tessile, Abbigliamento e Moda, qui di seguito anche ITS
TAM, avvia il processo di selezione per l’ammissione ai seguenti percorsi di studio biennali:
-

Tecnico Superiore di prodotto , progettazione tessile/ maglieria, e design

-

Tecnico Superiore di processo e prodotto di filatura, nobilitazione e controllo di qualità

Il numero di allievi previsto per ogni corso è il seguente:
-

Tecnico Superiore di prodotto , progettazione tessile/ maglieria, e design: 27 allievi

-

Tecnico Superiore di processo e prodotto di filatura, nobilitazione e controllo di qualità: 27
allievi.

La Regione Piemonte , ente finanziatore del Sistema ITS Piemonte con la D.D.953 del 30/08/2018 ha
approvato e finanziato i percorsi delle Fondazioni ITS piemontesi.
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Pertanto si comunica che riguardo ai corsi approvati proposti dalla Fondazione ITS TAM , il processo
di selezione ed avvio corsi rispetterà le disposizioni regionali e ministeriali in materia e le tempistiche
esplicate sia in fase di orientamento, che nel presente documento.
La selezione sarà un processo volto ad individuare i soggetti idonei allo svolgimento dei due percorsi
di studio biennali della durata di 1800 ore ciascuno.
La suddivisione degli allievi idonei iscrivibili nei due percorsi di studio sarà subordinata al giudizio
della Commissione valutativa sulla base delle attitudini e delle motivazioni evidenziate da ciascun
candidato.
La Fondazione ITS TAM stabilisce che saranno inseriti nella graduatoria degli studenti direttamente
iscrivibili solo coloro che raggiungeranno un punteggio superiore ai 60 punti; di questi gli aventi
diritto ad iscriversi a ciascuno dei percorsi, saranno definiti sulla base dell’ordine di graduatoria e nel
rispetto del numero di allievi definito per ogni corso. I candidati che avranno ottenuto un punteggio
inferiore ai 40 punti saranno ritenuti non idonei.
2. PREREQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
La selezione è aperta a candidati in possesso di Diploma di Scuola Secondaria Superiore di secondo
grado o superiore.
Conoscenza della Lingua Inglese a Livello B1.
I cittadini comunitari o extracomunitari sono soggetti alle stesse regole previste per i cittadini italiani
senza alcuna eccezione, salvo quanto previsto dalle norme che regolamentano il soggiorno degli
stranieri in territorio italiano.
Per i cittadini extracomunitari i documenti necessari per l’iscrizione dovranno pervenire regolarizzati
dalle Autorità Consolari operanti nel paese di origine dello studente.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare la segreteria ITS TAM al numero 015-8853523 o
scrivere a segreteria@itstambiella.it
3. PUBBLICIZZAZIONE DELLA SELEZIONE
La selezione viene pubblicizzata attraverso i canali telematici (sito internet della Fondazione, pagina
Facebook) testate giornalistiche, pubblicità diffusa sui mezzi pubblici, e attraverso appositi incontri di
presentazione.
4. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La selezione avverrà per tutti i percorsi di studio presentati tramite un processo di tre tappe:
1) Test scritto a risposta multipla: il test scritto conterrà quesiti volti a verificare le competenze di
base in possesso del candidato per i seguenti argomenti:
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-

Logica numerica e verbale
Matematica
Competenze di base di Lingua Inglese
Informatica di base
Comprensione di un testo in Lingua Italiana

2) Assessment di gruppo: a piccoli gruppi verrà assegnata una prova di simulazione di ruolo da
risolvere in tempi e modalità predefinite e sotto l’osservazione di un moderatore. Servirà a
evidenziare le “soft skills” di ciascun candidato, che non concorreranno a determinare il punteggio
finale, ma saranno analizzate e discusse durante il Colloquio individuale.
3) Colloquio individuale motivazionale e attitudinale.

La prova scritta si svolgerà presso la sede della Fondazione in Corso G. Pella 4 a Biella, in data
Lunedì 15 ottobre 2018 ore 10:00
La Commissione avvierà gli assessment di gruppo e i colloqui di motivazione nelle giornate
immediatamente successive. Il calendario sarà comunicato ai partecipanti alla selezione durante la
sessione di prova scritta.
5. CRITERI DELLA SELEZIONE
La Fondazione ITS TAM istituirà un’apposita Commissione costituita da una risorsa interna all’ITS,
un/a esperto/a del Mondo del Lavoro proveniente dal settore, un professionista esterno esperto di
orientamento.
I candidati in possesso dei prerequisiti di iscrizione , saranno valutati in funzione di:
-

Votazione di Diploma di Istruzione Secondaria Superiore
Punteggio ottenuto nel test scritto
Colloquio individuale e Curriculum Vitae

Pesi e soglie delle singole voci saranno calcolate secondo le indicazioni riportate di seguito alla voce
dedicata.
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6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Ogni candidato dovrà produrre entro la scadenza indicata nel paragrafo successivo del presente
Avviso Pubblico, la seguente documentazione:
1) Modulo di iscrizione scaricabile sul sito Internet della Fondazione o ritirabile direttamente
presso la Segreteria della Fondazione in Corso Pella 4 a Biella, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 16.00.
2) Curriculum Vitae redatto in formato Europeo (htpp://europass.cedefop.europa.eu).
Nell’ultima pagina il CV dovrà riportare:
- L’autorizzazione all’utilizzo dei dati ai sensi della vigente normativa, riportando la seguente
dicitura: “Il/La sottoscritto/a, in calce identificato/a, dichiara di essere consapevole di quanto
previsto per la tutela dei propri dati e dei propri diritti da Regolamento (UE) 2016/679 e dalla
normativa Italiana ed esprime il suo esplicito consenso al trattamento ed alla comunicazione
dei propri dati, nei limiti e per le finalità specifiche cui il presente curriculum è predisposto.”
- Data di aggiornamento
- Firma in originale
3) Copia di un Documento di Identità e del Codice Fiscale in corso di validità
4) Copia dell’attestato relativo al Titolo di Studio conseguito, o certificazione Sostitutiva rilasciata
dal proprio Istituto di Istruzione Secondario Superiore
5) Numero 1 marca da bollo del valore di 16,40 euro
6.1 Termini di presentazione delle domande.
La documentazione dovrà essere consegnata entro le:
ore 16 di venerdì 12 ottobre 2018
-

Inviando tutto via e-mail a: segreteria@itstambiella.it
Consegnando in busta chiusa all’ufficio della segreteria in Corso Pella 4 Biella, dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 16.00

7. COSTI
Entrambi i percorsi di studio sono interamente finanziati dalla Regione Piemonte e dal MIUR tramite
POR FSE
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Pesi e soglie per la valutazione dei candidati iscritti al percorsi di studio in:
Tecnico superiore di prodotto, progettazione tessile/maglieria e design
e
Tecnico superiore di processo e prodotto di filatura, nobilitazione e controllo qualità
In accordo con quanto previsto per gli avvisi pubblici di selezione di docenti e allievi e tenuto conto di
quanto previsto dal DPCM del 25/01/2008 che regola le attività della Fondazione ITS ITC, si stabilisce
che i candidati saranno valutati in funzione dei seguenti parametri:
Diploma di istruzione secondaria superiore
Test scritto
Colloquio
Da 60 a 70 punti: 6 punti
Punteggio massimo 50 punti Punteggio
Da 70 a 80 punti : 7 punti
suddivisi in 8 per ogni
massimo 40
Da 80 a 90 punti: 8 punti
disciplina e 10 punti per
punti
Da 90 a 99 punti: 9 punti
Lingua Inglese
100 punti: 10 punti

Biella, 10/09/2018

Per la Fondazione ITS TAM
Il Direttore
Silvia Moglia

