
Fondazione Novitas 4.0 c/o I.T.I. Tortolì 
Via Antonio Scorcu n. 12/A 08048 Tortolì (NU) 

fondazionenovitas@gmail.com 

 

 

 

 

BANDO DI SELEZIONE ALLIEVI 
per l’ammissione ai corsi ITS per il conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore 

 
Prot. n. 15 del 18.03.2022 

 
La Regione Autonoma della Sardegna con la Deliberazione della Giunta regionale n. 43/16 del 29 ottobre 
2021, avente ad oggetto “Istruzione e formazione Tecnica Superiore. Annualità 2021. Programmazione 
percorsi formativi di istruzione tecnica superiore e relative risorse finanziarie 2021/2023”, ha approvato la 
Programmazione delle risorse regionali e statali per l’attivazione dei percorsi formativi per l’Istruzione 
Tecnica Superiore annualità 2021. Con la Deliberazione n. 47/47 del 30.11.2021 ha confermato la 
programmazione di cui alla deliberazione n. 43/16 del 29.10.2021 affidando alla Fondazione ITS NOVITAS 

4.0 la realizzazione di 2 percorsi formativi. 
 

Pertanto, la Fondazione ITS NOVITAS 4.0 
 

INDICE 
 

la selezione pubblica di allievi per l’ammissione ai seguenti corsi ITS che inizieranno entro il 28/02/2022 
 

Titolo del percorso formativo Durata N° allievi Sede Formativa 

Tecnico dell’Industria 4.0 (per il 
conseguimento del Diploma di Tecnico 

Superiore per i metodi e le tecnologie per lo 
sviluppo e di sistemi software) 

 
1800 
ore 

 

22 

 

Cagliari 

Big Data Specialist (per il conseguimento del 
Diploma di Tecnico superiore per 
l’organizzazione e la fruizione 

dell’informazione e della conoscenza) 

 
1800 
ore 

 
22 

 
Cagliari 

 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
I candidati, alla data di scadenza del presente bando, pena esclusione, devono possedere i seguenti 
requisiti: 

● essere cittadini italiani e di Paesi facenti parte della Comunità Europea; 
● aver compiuto 18 anni; 
● essere disoccupato/inoccupato (indispensabile la copia della Scheda Anagrafica, aggiornata, 

rilasciata dal CSL “Centro Servizi per il Lavoro” di competenza) 
● NON ESSERE iscritto/a ad altro corso I.T.S. presso qualsiasi Fondazione ITS 
● essere in possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado oppure Diploma 

professionale di durata quadriennale (IeFP) + percorso di Istruzione e formazione tecnica superiore 
(IFTS) di almeno un anno. 

 
SOGGETTO PROPONENTE 
Fondazione ITS NOVITAS 4.0 con sede legale in Via Antonio Scorcu n. 12/A 08048 Tortolì. 
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     SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 
La sede in cui si svolgeranno le attività d’aula è ubicata in via Giuseppe Mercalli n. 1 a Cagliari. Ulteriori sedi 
saranno stabilite per attività laboratoriali e per attività formative. La formazione in situazione lavorativa si 
svolgerà presso le aziende con lo svolgimento dei tirocini formativi ed attività laboratoriali-pratiche. 

 
OBBLIGO DI FREQUENZA 
Le attività didattiche si svolgeranno dal lunedì al venerdì con un minimo di 25 ore settimanali. Potranno, 
comunque, per rispettare determinate scadenze o far fronte a necessità dovute al tipo di attività svolte, 
essere anche calendarizzate diversamente. 
La frequenza alle attività è obbligatoria. Eventuali assenze non potranno superare il 20% del monte ore 
complessivo. L’eventuale superamento di tale soglia, a prescindere dalle motivazioni, comporterà la non 
ammissione all’esame finale per il conseguimento del diploma. 

 
PRE-REQUISITI D’INGRESSO 
Prerequisiti che saranno accertati nelle prove di selezione 
1. Buona conoscenza della lingua inglese 
2. Buona conoscenza informatica 

 
FREQUENZA AL CORSO 
La frequenza al corso è gratuita. Potrà, comunque, essere richiesto il pagamento di somme a titolo 
cauzionale o per lo svolgimento di attività di perfezionamento funzionali ai percorsi. 
Al corsista non è riconosciuta alcuna indennità. 
La Fondazione potrà attivare convenzioni finalizzate a facilitare la frequenza delle attività per gli studenti 
fuori sede. 

 
DIPLOMA DI TECNICO SUPERIORE 
Il Diploma di Tecnico Superiore comporta il riconoscimento dei crediti formativi universitari. Costituisce 
titolo per l’accesso ai pubblici concorsi ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del D.P.C.M 25 gennaio 2008. 
Per favorirne la circolazione in ambito nazionale e comunitario, il diploma è corredato da un supplemento 
predisposto secondo il modello EUROPASS. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali dei richiedenti la partecipazione alla selezione saranno trattati dalla Fondazione ITS 
“NOVITAS 4.0” ai soli fini dell’organizzazione e realizzazione delle fasi della selezione e dell’erogazione delle 
attività formative nonché per il rilascio dell’eventuale certificazione nel rispetto e ai sensi e per gli effetti 
dell'art.13 D.lgs. 196 del 30/06/2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 
SELEZIONI 
Se il numero delle domande di partecipazione per ciascun corso dovesse superare il numero massimo dei 
posti disponibili oltre al colloquio motivazionale e di accertamento dei requisiti, si terranno prove di 
selezione. Le prove, in ragione dell’emergenza pandemica, potranno svolgersi anche in modalità online a 
distanza secondo un calendario che verrà comunicato agli interessati con pubblicazione sul sito web della 
Fondazione ITS. 

 
 

 
Le modalità di selezione seguiranno, in ogni caso, la seguente impostazione: 
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1.   Votazione finale Esame di Stato (max 15 punti) così articolata: 
- da 60 a 70 = 2 punti 
- da 71 a 80 = 4 punti 
- da 81 a 90 = 8 punti 
- da 91 a 99 = 14 punti 
- 100 = 15 punti 

 
2.   Prova scritta (max 35 punti). 
Ai candidati sarà richiesto di sostenere una prova scritta (test), finalizzata a verificare le conoscenze 
tecniche, tecnologiche, informatiche e di lingua inglese necessarie per affrontare in modo adeguato i 
contenuti del percorso formativo. 
- Lingua inglese (max 5 punti) 
- Informatica (max 5 punti) 
- Prova tecnica-tecnologica (max 25 punti) 

 
3.  Colloquio (max 50 punti) 
Il colloquio verterà sulla motivazione, attitudine, conoscenze e competenze per consentire la valutazione del 
candidato/a anche in merito alle capacità relazionali, decisionali e più in generale interdisciplinari. Il 
punteggio massimo attribuito al colloquio sarà di 50 punti. 

 
L’ammissione al percorso è riservata ai 22 candidati/e che otterranno il punteggio migliore tra quelli che 
saranno ritenuti IDONEI dalla Commissione esaminatrice (vale a dire se il punteggio complessivo conseguito 
sarà pari o superiore a 60/100). 

 
GRADUATORIA DI AMMISSIONE 
La Commissione redigerà l’elenco dei candidati idonei in ordine di punteggio con l’indicazione degli ammessi 
ai singoli corsi tenendo presente l’ordine di preferenza indicato nella domanda di partecipazione alla 
selezione dal candidato per ciascun corso che intende frequentare fino al raggiungimento dei posti 
disponibili per ciascun corso. 

 
Nel caso in cui tra gli ammessi alla frequenza vi siano delle rinunce durante lo svolgimento del corso e fino 
alla fine del modulo comune verranno sostituiti dai candidati idonei ma non ammessi al corso con 
scorrimento della graduatoria. 

 
MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
Inizio presentazione domanda online di iscrizione alla selezione: 20/12/2021 
 

Termine iscrizione : 10/09/2022 
PROCEDURA DI ISCRIZIONE 
Il Modulo di Domanda per la partecipazione alla selezione deve essere compilato in ogni sua parte e 
trasmesso in formato PDF all’indirizzo e-mail 
 

fondazionenovitas@gmail.com 
entro la data stabilita. 
Il Modulo di Domanda per la partecipazione alla selezione è scaricabile dal sito internet 

www.itsnovitas.it 
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In alternativa il Modulo di Domanda per la partecipazione alla selezione è compilabile online tramite Google 
form all’indirizzo 

 
https://docs.google.com/forms/d/1LbOQkRtR3gNJTP5OnS9G8vRmrDwmjlDT04l99jnnwxI/ 

 
 

Visualizza o scarica la scheda di presentazione del corso Tecnico dell’Industria 4.0 

Visualizza o scarica la scheda di presentazione del corso Big Data Specialist 

 
 

  O    
 

 

Cagliari, 02/08/2022 
 
 

Il Presidente 
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