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BANDO DI SELEZIONE  
 

PIANO D’INTERVENTO CIPE – IFTS / RICERCA – DELIBERE  CIPE N° 83/03 E N° 20/04 AVVISO PUBBLICO MIUR DEL 
28/12/2005. PROGETTI PILOTA A SOSTEGNO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA. 

  
Per l’ ammissione al Corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 2007/2008 

 

 
 

 
Destinatari.  25 giovani di entrambi i sessi di età compresa tra i 18 e i 29 anni alla data di scadenza di presentazione delle domande di 
partecipazione, in possesso di diploma di istruzione secondaria di II grado, inoccupati o disoccupati.  
Il possesso dei requisiti per l'accesso e la selezione  sono effettuati, su proposta del Comitato Tecnico-Scientifico, da apposita commissione 
costituita dalla Scuola e presieduta da un funzionario regionale. 
 
Finalità del Corso: Il progetto mira a formare una figura professionale caratterizzata da conoscenze e competenze professionali altamente 
specializzate tali da agevolare l’inserimento lavorativo dei corsisti nel settore meccanico e aeronautico, sia sul mercato locale che europeo. La figura 
professionale in uscita sarà in grado di coniugare specifiche competenze di progettazione di strutture industriali con l’uso dei sistemi più avanzati di 
disegno (CAD –CATIA – UGS – UNIGRAPHICS). Si articola secondo Unità Formative Capitalizzabili (UFC) singolarmente certificabili. 
 



Soggetti Proponenti:  Istituto Tecnico Industriale “Eugenio Barsanti”- Pomigliano d’Arco, Università agli studi di Napoli Federico II – Facoltà di 
Ingegneria – Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale, Centro di ricerca IMAST S.C.A.R.L. – Portici, Ente di Formazione “Mediterranea 
ForManagement” di Nola, Consorzio Universitario Eubeo di Napoli, Alenia Aeronautica S.p.a. di Pomigliano d’Arco, Centro di ricerca Elasys 
s.c.p.a. – Pomigliano d’Arco – Gruppo Fiat, A. Abete S.r.l. di Nola, A.R.M. S.p.a. di Pomigliano d’Arco, Unione Industriali della Provincia di 
Napoli, Istituto di Istruzione Superiore I.T.I. di Tortolì (Nu). 
 
Docenti: I corsi si avvalgono di docenti qualificati provenienti dalla scuola, dal mondo del lavoro, delle professioni, dell'Università e della Ricerca. 
 
Struttura del Percorso:  2 Semestri ore 1200 di cui ore 400 di Stage. Le attività d’aula si svolgeranno c/o  l’ ITIS “E. BARSANTI” di Pomigliano 
d’Arco (Na). Lo stage sarà realizzato presso aziende e centri di ricerca del settore ( Alenia, Elasis, G.Abete, A.R.M. ), di qualificata esperienza, 
localizzate sul territorio regionale. Le attività didattiche si svolgeranno in orario pomeridiano, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14.00; le 
attività di stage si svolgeranno  secondo l’orario lavorativo della struttura ospitante (generalmente 8 ore giornaliere)... La partecipazione e' gratuita 
ed include il vitto e il trasporto durante lo stage. La frequenza è obbligatoria, un numero di assenze pari o superiore al 20% delle ore totali determina 
l’esclusione dall’esame finale con la commissione regionale. Il periodo di svolgimento del corso è dal 29/10/2007 al 06/11/2008.  
 
Contenuti principali dell’intervento:   Inglese, informatica, sicurezza e prevenzione, progettazione industriale, sw gestionali, disegno tecnico 2D e 
3D, gestione della produzione, manutenzione, tecnologie dei materiali e materiali innovativi, tempi e metodi, stage aziendali. Tecniche innovative 
per implementazione di sistemi di progettazione ( in particolare parallela) e produzione, di strutture organizzative e reti tecnologiche di supporto alla 
pianificazione. 
 
Sbocchi occupazionali: Lavoro dipendente per progettazione prodotti e servizi, qualità, logistica, manutenzione. 
 
Certificazione finale:  Certificato di specializzazione tecnica superiore rilasciato dalla REGIONE CAMPANIA, ai sensi dell’art.8 del regolamento 
31/10/2000 n°436. 
 
Crediti universitari riconosciuti ( art.6 Regol. n° 436 31/10/00): Un Credito per il Corso di Prestazioni e Stabilità Statica, Un Credito per il Corso 
di Tecnica e Organizzazione della Produzione Aeronautica, Tre Crediti per il Corso di Disegno Tecnico, Due Crediti per il Corso di Strutture 
Aerospaziali II, Un Credito per il Corso di Strutture Aerospaziali I 
nel corso di laurea in Ingegneria Aerospaziale - Università Federico II , a coloro che concluderanno  il corso, previo accertamento delle competenze 
acquisite in sede di valutazione finale.  
 
Crediti formativi : “ Dichiarazione di percorso”, previa verifica interna del C.T.S.  
  
Termini  e modalita' d'iscrizione. Per iscriversi al corso IFTS/CIPE RICERCA: 



• collegarsi al sito http://www.bdp.it/ifts/cipe/index.php 
• cliccare alla voce “I percorsi IFTS” 
• scegliere il corso al quale si intende partecipare, tramite la funzione di scelta per regione o per settore 
• cliccare alla voce “Iscriviti” a fianco del corso scelto 
• inserire tutte le informazioni richieste dalla scheda di iscrizione. Cliccando il tasto “Salva” (in fondo alla pagina) la domanda viene 

automaticamente registrata dalla scuola gestore del corso 
• stampare la domanda dall’apposita funzione (in fondo alla pagina), firmarla  e consegnarla a mano, corredata della documentazione relativa 

alle esperienze di studio e di lavoro richiesta nel bando di selezione, di copia di un documento di riconoscimento valido e del curriculum 
vitae redatto secondo il modello disponibile in segreteria o sul sito www.itibarsanti.it, presso la segreteria dell’ITIS “E.Barsanti”, 
direttamente dagli interessati che riceveranno il regolamento e, in busta chiusa, codice utente e password, per l’accesso alla selezione. 
L’iscrizione on line sarà chiusa automaticamente il giorno 20/09/2007. Le domande dovranno  pervenire all’Istituto  entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno  22/09/07. 

L’Istituto metterà a disposizione una postazione informatica per effettuare l’iscrizione a coloro che ne fossero sprovvisti. 
Le modalità di iscrizione al progetto e la gestione delle domande di iscrizione si atterranno alla legge n. 675/1996 (trattamento dati personali). 
 

Selezioni 
Le selezioni accerteranno i requisiti d’accesso alle attività formative e saranno svolte sulla base di verifiche che comprendono una valutazione dei 
titoli posseduti, un test a risposta multipla ed un colloquio individuale. Il punteggio attribuito è così articolato: titoli posseduti, max 10 punti; test 
(cultura generale e comprensione linguistica, logica-matematica, inglese, informatica, quesiti tecnici specifici per la figura), max  punti 60; 
colloquio, max 30 punti. 
Titoli valutabili ai fini della selezione: 

• Certificazione ECDL base (CORE LEVEL), 1 punto 
• Certificazione CISCO, 1 punto 
• Conoscenze di Inglese: PET o TRINITY (livello B1), 1 punto 
• Esperienza lavorativa nel settore certificata (di almeno 6 mesi),  1 punto 
• Diploma di maturità, 2 punti per voto da 60/100 a 80/100 o equivalente, 4 punti per voto da 81/100 a 100/100 o equivalente. 
• Diploma specifico di Perito industriale ad indirizzo meccanico, aeronautico, elettrotecnico, elettronico e informatico, 2 punti. 

La laurea non costituisce titolo valutabile. 
 
Prove di selezione 
L’elenco degli aventi diritto alla prova di selezione sarà affissa all’albo dell’ITIS “E. Barsanti” di Pomigliano d’Arco e consultabile sul sito 
www.itibarsanti.it. a partire dalle ore 12:00 del giorno 1/10/2007. L’avviso all’albo costituisce notifica ad ogni effetto, non sarà dunque inviata 
alcuna comunicazione al domicilio dei candidati.  



Le prove di selezione avranno luogo, salvo diversa comunicazione, il giorno 05/10/07, alle ore 14,00 in sede da stabilire: i candidati dovranno 
presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.  
La graduatoria della prova scritta sarà pubblicato il giorno 09/10/07: saranno ammessi al colloquio individuale i classificati dal 1° al 75° posto (a 
parità di punteggio precedenza per il candidato più giovane). 
I colloqui individuali avranno inizio il giorno 12/10/007 alle ore 14,00, presso l’ITIS “E. Barsanti”. 
La graduatoria definitiva degli ammessi al Corso sarà pubblicata il 19/10/2007 e sarà consultabile sul sito www.itibarsanti.it. 
L’inizio delle attività corsuali è previsto per il giorno 29/10/2007 alle 14,00. 
La partecipazione al percorso formativo è completamente gratuita. Non sono previsti incentivi finanziari in favore dei frequentanti. 
 
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVOR O:  ex ante, in itinere, ex post.  
 
Ogni altra informazione può essere richiesta presso la segreteria dell’ITIS “E. Barsanti”, Via Mauro Leone, 105 Pomigliano d’Arco (Na), o al 
numero 0818841350, o sul sito web www.itibarsanti.it, o con mail all’indirizzo ifts@itibarsanti.it 
 
POMIGLIANO D’ARCO 30 giugno 2007                           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          (prof. Mario SORRENTINO) 

 
                                                                                                                           


