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AVVISO PER LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI AI PERCORSI 
BIENNALI ITS PROFESSIONALITÀ PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI 

ENERGETICI ECOSOSTENIBILI 
2018-2020 

1. Oggetto dell ’avviso 
La Fondazione ITS Professionalità per lo Sviluppo dei Sistemi energetici ecosostenibili, mediante il 
presente Avviso avvia il processo di selezione per l’ammissione ai seguenti corsi biennali approvati 
e finanziati dalla Regione Piemonte con D.D.953 del 30/08/2018:  

 
1. Tecnico superiore per la gestione e la verif ica degli impianti energetici – 

ENERGY MANAGER - Sede di riferimento: V.le Antonio Gramsci, 5/7  - presso EnAIP 
RIVOLI 
 

2. Tecnico superiore per i l  r isparmio energetico nell ’edil izia sostenibile – BUILDING 
MANAGER - Sede di riferimento: Via Trieste, 42  - presso CFIQ PINEROLO 

 
Maggiori informazioni sui percorsi sono reperibili nella scheda di dettaglio corso (Allegato D) o 
potranno essere richieste alle sedi indicate al punto 5.  
La durata del percorso biennale è di 1800 ore. 
 
I l  numero massimo di al l ievi/e previsto per ogni corso è di 30. Ogni candidato/a ha 
la possibil i tà di partecipare alla selezione di un solo corso coerentemente con la 
domanda presentata. 
 
Potranno iscriversi ai percorsi ITS i primi 30 candidati che, in base alla graduatoria, 
avranno totalizzato il punteggio più alto a seguito della selezione.  
 
Qualora non si raggiungesse il numero di 30 candidature presentate, si potrà procedere 
all’estensione del periodo utile per la presentazione delle domande o all’attivazione di ulteriori 
sessioni di candidatura e selezione. 

1. Requisit i  per l ’accesso alla selezione  
La selezione è aperta ai/al le candidati/e in possesso del Diploma di scuola 
secondaria di secondo grado o t itolo superiore, con priorità di accesso agli utenti giovani o 
adulti (<35 anni) disoccupati o inoccupati in possesso di diploma tecnico. 
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I cittadini dell’Unione europea e quelli extracomunitari sono soggetti alle stesse disposizioni 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 del/della candidato/a. 

2. Modalità della selezione  
La Fondazione ITS istituirà un’apposita Commissione esaminatrice presieduta dal Direttore della 
Fondazione e composta da persone aventi adeguate conoscenze e competenze in materia, 
individuate dai propri soci (scuole, università, agenzie formative, imprese). 
 
La selezione per la partecipazione ai corsi avverrà come di seguito descritto:  

A) verifica di ammissibilità delle candidature pervenute e individuazione degli idonei, vale a dire dei 
soggetti ammessi alla selezione; 

B) partecipazione da parte degli idonei a una sessione congiunta di orientamento e presentazione 
del percorso; 

C) somministrazione di Test scritti a risposta multipla, finalizzati all'accertamento del possesso della 
conoscenza della lingua inglese a livello base e all'accertamento del possesso di una discreta 
cultura generale, scientifica e tecnica, articolata su tre macro aree di indagine: capacità verbali, 
capacità numeriche e capacità logiche; 

D) somministrazione di una prova mirata ad accertare le competenze informatiche di base sull'uso 
del PC, la gestione di file e cartelle, il trattamento dei testi e il foglio di calcolo a livello base 
utilizzando un test a risposte multiple e/o una prova pratica; 

E) colloquio individuale motivazionale e di orientamento.  
 
La verifica di ammissibilità di cui alla precedente lettera A) verrà eseguita con riferimento: 
- al possesso da parte dei candidati dei requisiti indicati al punto 1; 
- alla conformità della domanda rispetto a quanto previsto al punto 5; 
 
 
Se il candidato è in possesso di certificati che attestino la conoscenza intermedia della lingua 
inglese (Certificati riconosciuti) o il conseguimento dei quattro moduli della patente europea di 
computer (Uso del computer e gestione dei file; Elaborazione testi; Foglio elettronico; Reti 
informatiche), non deve sostenere le prove di lingua e di informatica. 
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I calendari delle prove di selezione saranno comunicati entro i l  28 settembre 2018, 
mediante pubblicazione sul sito della Fondazione www.its-energiapiemonte.it. 
 
I candidati che non si presenteranno alle prove di selezione verranno considerati non partecipanti 
alle selezioni e le relative domande di candidatura verranno escluse. Tali candidati potranno 
nuovamente iscriversi nel caso vengano attivate ulteriori sessioni di candidatura e selezione. 

3. Criteri della selezione  
I/Le candidati/e idonei/e saranno valutati/e in funzione di:  
- Curriculum vitae; 
- Punteggio ottenuto ai test di ammissione; 
- Punteggio ottenuto al colloquio motivazionale e di orientamento. 
 
I l  peso di ciascun criterio e le modalità di attr ibuzione del punteggio sono indicati in 
allegato al presente Avviso (allegato A). 

4. Graduatorie 
La Commissione esaminatrice assegnerà alle candidature un punteggio per ciascuno dei predetti 
criteri, applicando il manuale di valutazione di cui all’allegato A). Il punteggio complessivo attribuito 
a ciascuna candidatura sarà dato dalla somma dei punteggi conseguiti in relazione ai diversi criteri. 
Sarà fatta salva la soglia minima di punteggio indicata nell’allegato A, al di sotto della quale si 
procederà alla non ammissione del candidato al percorso.  
Al termine delle valutazioni delle prove di ammissione, la Commissione esaminatrice redigerà 
una graduatoria, ponendo le candidature in ordine decrescente rispetto al punteggio complessivo 
conseguito. Tutti i soggetti che superano le soglie di punteggio indicate sono inclusi nella 
graduatoria. I primi 30 candidati saranno considerati idonei ed ammessi al corso, i candidati 
posizionati successivamente saranno considerati idonei in esubero. In caso di parità di punteggio 
tra i candidati sarà prioritaria l’età e la condizione occupazionale, in subordine il tipo di diploma. 
Le graduatorie verranno pubblicate sul sito www.its-energiapiemonte.it e affisse presso le sedi dei 
corsi dell’Istituto Tecnico Superiore. 
Ai candidati risultati idonei ma in esubero, nei limiti delle disponibilità dei percorsi erogati dalla 
Fondazione, sarà proposta l’iscrizione ad un eventuale altro percorso erogato dalla Fondazione. 
L’inserimento nel percorso individuato è subordinato al superamento di colloquio motivazionale. 
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5. Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla 
selezione 

Ogni candidato/a deve presentare la documentazione di seguito indicata a partire dalla data di 
pubblicazione dell’avviso sul sito www.its-energiapiemonte.it e fino a venerdì 28 settembre 
2018 ore 12:00.  
Le candidature pervenute oltre tale scadenza non saranno prese in considerazione.  
Ogni candidato/a deve presentare nella finestra temporale sopra indicata la seguente 
documentazione: 
1.  modulo di candidatura (scaricabile dal sito www.its-energiapiemonte.it o da ritirare presso la 
segreteria delle sedi dell’ITS o presso la segreteria didattica della Fondazione). – Allegato B al 
presente Avviso, firmato dal candidato; 
2. fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale (per stranieri 
permesso di soggiorno valido o richiesta di rinnovo) 

3. fotocopia dell’attestato relativo al titolo di studio conseguito o certificazione rilasciata dal proprio 
Istituto Superiore o dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato C)  

4. curriculum vitae in formato europeo (http://europass.cedefop.europa.eu/) che nell’ultima pagina 
dovrà riportare:  

- la firma del/della candidato/a,  
- la data; 
- l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

5. Eventuali certificazioni formali (ECDL, Cisco, Pet, First, Advanced, etc.) attestanti le competenze 
linguistiche e informatiche.  
 
In caso di presentazione della candidatura tramite consegna a mano o per posta o corriere il 
modulo di candidatura deve essere sottoscritto in originale; in caso di invio mediante posta 
elettronica, il modulo di candidatura sottoscritto in originale dovrà essere scansionato e allegato 
all’e-mail o alla PEC di invio.  
 
La Commissione esaminatrice si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e/o chiarimenti sui 
documenti necessari e/o presentati. 
Non verranno prese in considerazione domande incomplete o mancanti dei documenti richiesti. 
 
 
La candidatura deve essere presentata:  

- mediante posta elettronica all’indirizzo info@its-energiapiemonte.it oppure posta 
elettronica certificata all’indirizzo its-energiapiemonte@pec.it, inviando la 
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documentazione e indicando nell’oggetto della e-mail “Domanda di candidatura percorso ITS 
Energia e ambiente 2018 – Sede di ___”  

oppure 

- mediante consegna a mano o per posta o corriere, consegnando in un’unica busta chiusa i 
documenti presso le segreterie delle sedi indicate qui di seguito e nel r ispetto 
dell ’orario sottoindicato, con indicazione sulla busta “Domanda di candidatura percorsi 
ITS Energia e ambiente 2018 - Sede di ___”. Si precisa che non farà fede il timbro postale. 

 
 
L’utilizzo di modalità di consegna diverse da quelle sopra indicate comporta l’automatica esclusione 
della candidatura. 
 
Gli indirizzi delle sedi presso cui consegnare o inviare la domanda in busta chiusa sono: 

Sede di Rivoli 
EnAIP 

Sede Segreteria 
Fondazione - CFIQ 

Sede Istituto 
 M. Buniva 

Viale Antonio Gramsci, 5  
Rivoli (TO) 
 
Recapiti telefonici 
011 959 1252 
 
ORARIO 
dal lunedì al venerdì  
dalle ore 09.00 alle ore 
13.00  e dalle 14.00 alle 17.00    

Via Trieste, 42  
Pinerolo (TO) 
 
Recapiti telefonici 
0121393617 
 
ORARIO 
dal lunedì al venerdì  
dalle ore 09.00 alle ore 12.00 
e dalle 15.30 alle 16.30 

Via dei Rochis, 25  
Pinerolo (TO) 
 
Recapiti telefonici 
0121322374 
 
ORARIO 
Dal lunedì al venerdì 
Dalle ore 08.00 alle ore 18.30 

 
Alla ricezione della candidatura, la segreteria delle Sedi sopraindicate provvederà: 

- in caso di consegna a mano, al rilascio di una ricevuta cartacea; 
- in caso di invio tramite posta elettronica semplice, all’invio entro la data di scadenza del 

bando, di una e-mail di conferma; in assenza di ricezione di quanto sopra si prega di 
contattare la Fondazione all’indirizzo (info@its-energiapiemonte.it) per acquisire 
informazioni. 

 
Per l’intero processo di selezione è prevista una durata di massimo 20 giorni. Le date delle prove di 
selezione saranno comunicate al candidato tramite la pubblicazione sul sito della fondazione. In 



 
 
 

 
 

6 

caso di proroga del periodo di candidatura la Fondazione comunicherà i nuovi termini di scadenza 
con le relative informazioni sul processo di selezione. 
Si ricorda che qualora non si raggiungesse il numero di 30 candidature presentate, si potrà 
procedere all’estensione del periodo utile per la presentazione delle domande e all’attivazione di 
ulteriori sessioni di selezione. 

6. Pubblicizzazione della selezione  
La presente selezione viene pubblicizzata attraverso i canali telematici (sito internet della 
Fondazione, social network), le scuole del territorio regionale, in accordo con l’Ufficio Scolastico 
Regionale, i canali di comunicazione dei soci della Fondazione e/o altri canali istituzionali e 
attraverso appositi incontri di presentazione.  

7. Informazioni e contatt i  
Per informazioni sul presente Avviso e per chiarimenti è possibile inviare una e-mail all’indirizzo: 
info@its-energiapiemonte.it o contattare le sedi di erogazione dei corsi. 
Il Responsabile del procedimento di selezione è il Direttore della Fondazione ITS Professionalità per 
lo sviluppo dei Sistemi energetici ecosostenibili. 

8. Trattamento dati personali 
I dati conferiti dai candidati in risposta al presente Avviso saranno trattati dalla Fondazione ITS 
Professionalità per lo sviluppo dei Sistemi energetici ecosostenibili., titolare del trattamento, per le 
finalità di gestione della procedura di selezione nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla 
protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 e s.m.i., Regolamento (UE) 679/2016. 
 
 
6 settembre 2018 


