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AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL PERCORSO BIENNALE - ITS 2020-2022 

 
TECNICO SUPERIORE DELLE PRODUZIONI E DELLE TRASFORMAZIONI 

AGRARIE, AGRO-ALIMENTARI E AGRO-INDUSTRIALI  
(figura nazionale) 

 
TECNICO SUPERIORE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROCESSI 

DI PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE AGRICOLA E AGROALIMENTARE 4.0 
(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 alla 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. 

Visto il Decreto 9312 del 30.07.2020 - Approvazione, ai sensi della dgr n. 3062/2020, dell’avviso pubblico 
per la realizzazione dell’offerta formativa di istruzione tecnica superiore da avviare nell’a.f. 2020/2021  

 
 
 
    

ITS FONDAZIONE MINOPRIO  
 
 
 
 

BANDISCE UN CONCORSO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE 
AL SEGUENTE PERCORSO BIENNALE  ITS - BIENNIO 2020/2022: 

 
 
 

 

Tecnico Superiore per la progettazione e realizzazione di processi di produzione e 
trasformazione agricola e agroalimentare 4.0 
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Art.1 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono essere selezionati, come destinatari di percorsi ITS, soggetti residenti o domiciliati in Lombardia, in 
possesso dei seguenti requisiti:  

- fino a 29 anni di età alla data di avvio del percorso;  
- in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  

1. diploma di istruzione secondaria superiore;  
2. diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali di IeFP e Certificazione IFTS, 
secondo quanto stabilito dalla Legge n. 107/2015 e nel rispetto delle indicazioni approvate con 
l’Accordo Stato Regioni del 20/1/2016;  

- in stato di disoccupazione alla data di avvio del percorso, in quanto privi di impiego (art. 19 del D.lgs.  
150/2015) oppure occupati con un reddito da lavoro dipendente o autonomo corrispondente a 
un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle 
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cioè 
al di sotto dell'importo minimo imponibile ai fini fiscali (art. 4, comma 15quater del D.L. n. 4/2019, 
convertito con modificazioni nella L.n. 26/2019). Lo stato di disoccupazione è attestato dal rilascio 
della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) e dalla stipula di un Patto di Servizio 
Personalizzato (PSP), ai sensi dell'art. 20 del richiamato decreto. Tale requisito corrisponde 
all'obiettivo di sostenere attivamente la transizione dal sistema educativo al lavoro dei giovani.  

 

Art.2 
MODALITÀ DI SELEZIONE 

La selezione per l’ammissione avviene tramite predisposizione di una graduatoria da parte dell’apposita 
commissione nominata dal Comitato Tecnico Scientifico di ITS Fondazione Minoprio. 
Nella commissione - composta da minimo 2 elementi - saranno presenti quali componenti: 

- Responsabile del Centro Formazione o delegato. 
- Dirigente scolastico Istituto di riferimento o delegato. 
- Rappresentante Comitato Tecnico Scientifico. 
- Tutor Aziendale o Tutor Didattico. 
- Una tra le seguenti figure: Psicologo/Pedagogo/Formatore del percorso. 

 

Art.3 
MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’assegnazione dei punteggi per la predisposizione della graduatoria avverrà a giudizio della Commissione 
con le seguenti modalità e criteri: 
punti assegnabili fino a un massimo di 100 così ripartiti: 

- punti 40: Titoli ed esperienze desumibili dalla documentazione curricolare valutata dalla 
Commissione 

- punti 60:  Capacità e attitudini valutate dalla Commissione sulla base di un  colloquio 
motivazionale, attitudinale e tecnico 

La Commissione si riserva lo svolgimento di una prova scritta per valutare le conoscenze e i prerequisiti 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 di punti 40 per il 
colloquio. 
Nel caso di svolgimento del solo colloquio è attribuibile un punteggio massimo di 60 punti. 
I colloqui si svolgono presso l'ente capofila ITS Fondazione Minoprio a Vertemate con Minoprio. 
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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 30 – 
trenta – e, in ogni modo, a totale giudizio della Commissione. 
La graduatoria è pubblicata sul sito web dell’Ente capofila ITS Fondazione Minoprio Viale Raimondi 54 – 
22070 Vertemate con Minoprio. 
 
 

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_1 - che fa parte integrante del 
presente bando così come l’ALLEGATO_2 - debitamente sottoscritto dal candidato, con tutti gli elementi in 
essi richiesti. 
Le domande devono pervenire con una delle seguenti modalità: 

- a mano con consegna direttamente al protocollo della segretaria didattica nei giorni dal lunedì al 
venerdì, nei seguenti orari di apertura: 
 11.30 - 12.30   16.00 - 17.00 

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

- a mezzo mail/PEC agli indirizzi:  
its@fondazioneminoprio.it 
formazioneminoprio@pec.fondazioneminoprio.it 

 
Per informazioni: tel. Segreteria Scolastica 031.4127209 – 031.4127066 
 

Le domande devono pervenire presso gli uffici indicati entro e non oltre il giorno 02.10.2020 - 

eventuali deroghe verranno comunicate sui canali ufficiali dell’Ente o prese in considerazione dal 
Responsabile del Centro di Formazione su esplicita richiesta dell’interessato che ne motiverà il 
ritardo. 
 

Sul plico di trasmissione della domanda dovrà essere chiaramente indicata la dicitura: “Domanda di 
partecipazione alla procedura di selezione per l’ammissione al percorso Tecnico Superiore per la 
progettazione e realizzazione di processi di produzione e trasformazione agricola e agroalimentare 
4.0 - biennio formativo 2020-2022” 
 
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 
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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 
PUBBLICITÀ DEL BANDO 

Il presente bando verrà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito ufficiale di ITS Fondazione Minoprio 
e/o sui canali social dello stesso ente e/o in tutte le linee di pubblicazione ovvero tramite newsletter agli 
interessati loggati e iscritti. Il suddetto corso è subordinato all’ammissibilità e al finanziamento da parte di 
Regione Lombardia su richiesta dell’Ente tramite progetto in attuazione del Programma Operativo Regionale 
2014-2020. 
 

Art. 7 
COSTI DI PARTECIPAZIONE 

Il corso è integralmente finanziato da Fondo Sociale Europeo, Regione Lombardia, Ministero dell’Istruzione 
e cofinanziato da Fondazione Minoprio. Gli unici costi a carico del partecipante sono le spese di iscrizione e 
segreteria pari a euro 500,00 all’anno ed eventuali servizi extrascolastici (servizi convittuali e di ristorazione, 
richiesta info a segreteriascolastica@fondazioneminoprio.it). 
 

Art. 8 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Secondo quanto disposto dall’ente, il Responsabile del procedimento di cui al presente avviso è dott. 
Luciano Airaghi. 
 

 
Vertemate con Minoprio, 3 settembre 2020 

mailto:segreteriascolastica@fondazioneminoprio.it
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ALLEGATO_1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
ITS 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 ALL’AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI PERCORSI BIENNALI - ITS 2020-2022: 
 

 Tecnico Superiore per la progettazione e realizzazione di processi di produzione e trasformazione 
agricola e agroalimentare 4.0 
 

 

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, o sostitutivi a norma di legge, di Diploma Istruzione Secondaria Superiore o Diploma 

professionale Regionale di Tecnico con specializzazione IFTS 
- Copia dei seguenti documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione:  

• certificazioni linguistiche          

• certificazioni informatiche          

• abilitazioni di settore certificate          

• altri titoli ed esperienze certificate       
           
            

 
 
 

 
 
 

 
 

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. 
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ALL. 2 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY  

 

INFORMATIVA ED ACQUISIZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 (Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali nonché sulla libera circolazione di tali dati) 
 

In base al Regolamento (UE) 2016/679, la Fondazione Minoprio, in quanto depositaria dei dati personali 
(ivi anche categorie particolari di dati) dei propri studenti/utenti, è tenuta a rispettare i principi di legalità, 
proporzionalità, trasparenza e necessità nella raccolta e trattamento dei dati effettuati nell’espletamento dei 
servizi formativi, di gestione scolastica e convittuale, nell’approntamento di progetti di ricerca, 
nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, e per tutti gli adempimenti amministrativi e burocratici alle 
predette attività connessi e/o dalle stesse dipendenti. 

Per il trattamento e la gestione dei dati personali degli allievi, relativamente a queste complesse attività, ci 
è necessario il consenso delle famiglie (segnatamente, dei genitori esercenti la potestà genitoriale e/o tutori 
legali) o degli allievi ove maggiorenni.  

La preghiamo, pertanto, di leggere con attenzione l’informativa che segue e di fornire il relativo consenso 
al trattamento richiesto, mediante la sua sottoscrizione. 

La ringraziamo per la collaborazione. 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

La Fondazione Minoprio, la informa, eventualmente anche nella sua qualità di esercente la potestà 
genitoriale/tutore legale/responsabile dell’alunno minorenne che i dati personali forniti saranno raccolti e gestiti 
nel rispetto della richiamata normativa, per la durata strettamente necessaria a consentire la gestione e 
l’organizzazione delle attività formative offerte (e dei servizi correlati).  

I dati personali da Lei forniti vengono, dalla scrivente Fondazione, raccolti e trattati con le seguenti finalità: 

(i) attività di promozione dell’incontro domanda/offerta di lavoro 

(ii) offerta, promozione ed esecuzione di attività formative, educative 

(iii) adempimento di obblighi di legge 

(iv)  adempimento ed esecuzioni di obblighi contrattuali  

 

Il conferimento ed il conseguente trattamento dei dati personali sono obbligatori ai fini del perseguimento 
delle predette finalità. 

1. Modalità di trattamento e conservazione dei dati 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, ed effettuato nel rispetto delle misure di 
sicurezza di cui all’art. 32 del Regolamento UE 2016/679, ad opera di soggetti professionali appositamente 
incaricati ed a tali fini specificamente formati. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza nei confronti dell’interessato, 
di limitazione delle finalità, di minimizzazione dei dati ed esattezza degli stessi, di limitazione della 
conservazione, nonché della integrità e riservatezza del trattamento - ai sensi dell’art. 5 Regolamento UE 
2016/679 - il periodo di conservazione dei dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore a n. 5 
anni  dalla raccolta ovvero sino a che non intervenga espressa revoca del consenso. 
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2. Circolazione dei dati raccolti 

I dati raccolti potranno essere oggetto di circolazione nei limiti e nella misura di quanto consentito dalla 
vigente normativa e nel rispetto del consenso in questa sede raccolto; in particolare si identificano nei seguenti 
soggetti i destinatari che possono venire a conoscenza (anche in via eventuale) dei dati oggetto di trattamento: 

(i) Ispettorato del lavoro, Inail e tutti i soggetti a cui trasmettere dati per obblighi di legge per finalità 
riguardanti lo svolgimento di tirocini formativi 

(ii) Regione Lombardia, Miur, Provveditorato 

(iii) Soluzione Spa, società che si occupa della gestione della piattaforma Scuola online 

(iv) Medico del lavoro, per ottenere l’idoneità medica allo svolgimento del tirocinio    

 

3.  Trasferimento dei dati personali verso Paesi Terzi e/o Organizzazioni Internazionali 

La Fondazione potrà, acquisito espresso consenso per le finalità e con le modalità rese nella presente 
informativa, e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 44 e ss. del regolamento UE 2016/679, al fine di 
promuovere progetti di ricerca, formazione e esperienze di studio, trasferire i dati personali in Paesi terzi non 
appartenenti all’Unione Europea e/o Organizzazioni Internazionali. 

4. Categorie particolari di dati personali e consenso specifico 

Unitamente ai dati personali, vengono comunicati e/o conferiti anche dati qualificabili come “categorie 
particolari di dati personali” (già “dati sensibili”). Sottoscrivendo la presente informativa, viene prestato il 
consenso specifico ed espresso al conferimento, raccolta e trattamento di tutti i suddetti dati per le finalità 
espresse al precedente punto 1, e limitatamente a quanto strettamente necessario a tali fini.  

5. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, l’interessato avrà il diritto e la 
facoltà di: 

a) accedere ai dati personali e/o sensibili in possesso della scrivente Fondazione; 

b) richiedere la rettifica dei dati in possesso della scrivente Fondazione; 

c) richiedere la cancellazione dei dati in possesso della scrivente Fondazione qualora ricorrano una o più 
 delle seguenti ipotesi: 

• esaurimento delle finalità di trattamento/raccolta; 

• revoca del consenso; 

• opposizione riuscita; 

• illiceità del trattamento; 

• obbligo di legge; 

d) limitare il trattamento dei dati in possesso della scrivente Fondazione qualora ricorra una delle seguenti 
ipotesi: 

• sia contestata l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario alla verifica dell'esattezza di tali dati 
personali; 

• il trattamento sia illecito e Lei si opponga alla cancellazione dei dati personali; 

• benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali siano 
necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;  

• l'interessato si sia opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 Regolamento UE in richiamo, in 
attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a 
quelli dell'interessato. 
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e) revocare il consenso al trattamento dei dati; 

f) richiedere e, quindi, ricevere in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i 
dati personali fornitici, nonché trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti da 
parte nostra; 

g) opporsi al trattamento dei dati in nostro possesso non effettuato nel rispetto della normativa. 

L’interessato può esercitare i suoi diritti in ogni momento dalla raccolta dei dati, con richiesta scritta inviata alla 
Fondazione all'indirizzo postale della sede legale e/o all’indirizzo e-mail:  

segreteriascolastica@fondazioneminoprio.it/ - PEC formazioneminoprio@pec.fondazioneminoprio.it 

nonché ai sensi degli artt. 77 e ss. del citato Regolamento UE può proporre reclamo/ricorso all’Autorità Garante 
per la Protezione dei dati personali e/o ricorso giurisdizionale in ogni competente sede in conformità alla 
vigente normativa. 
 

6. Titolare del trattamento, Responsabile del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 
 (DPO) 

Il Titolare del trattamento è la Fondazione Minoprio, C.F. 01235680137, con sede legale in Vertemate con 
Minoprio, Viale Raimondi  n. 54, in persona del legale rappresentante PEVERELLI STEFANO - dati di contatto: 

Tel. 031 900224 

e-mail   segreteriagenerale@fondazioneminoprio.it  

PEC segreteriagenerale@pec.fondazioneminoprio.it 
 

Il Responsabile del trattamento è dott. Fabrizio Farisoglio – dati di contatto: 

telefono: 031900224  

mail: f.farisoglio@fondazioneminoprio.it  -  PEC formazioneminoprio@pec.fondazioneminoprio.it 

 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è FADONE MAURIZIO – dati di contatto: 

Tel. 348 4712177 

e-mail: m.fadone@fondazioneminoprio.it 

7. Registri del Trattamento, Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati e Sicurezza 

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalla vigente normativa, ed in particolare in ottemperanza agli 
obblighi di cui agli artt. 30 e 35 del Regolamento UE 2016/679, La informiamo che la scrivente Fondazione 
raccoglie le informazioni e/o modalità del trattamento in appositi registri nonché effettua la Valutazione di 
impatto sulla protezione dei dati. 

Infine, in conformità di quanto stabilito agli artt. 32 e ss. del citato Regolamento UE, La informiamo che il 
Titolare del trattamento ed il Responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche, organizzative 
adeguate per garantire un livello di sicurezza del trattamento adeguato al rischio. 

Lì, _______________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:segreteriascolastica@fondazioneminoprio.it/


REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI 
 

 

 

 

 

 
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 

ASSE PRIORITARIO I – OCCUPAZIONE 
Obiettivo specifico 8.1 “Aumentare l’occupazione dei giovani” 

Azione 8.1.1 “Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita”  
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ACQUISIZIONE DEL CONSENSO 

L’interessato, personalmente/ il sig. / la sig.ra__________________________________ in qualità di 

maggiorenne stesso o esercente la potestà genitoriale/tutore legale/rappresentante del 

minore__________________________ sottoscrive per presa visione della presente informativa ed espressione 

del consenso al trattamento dei dati nei termini in essa specificati per le finalità di seguito menzionate: 

(i) attività di promozione dell’incontro domanda/offerta di lavoro 

Presta il consenso [si]  - [no] 
 

(ii) offerta, promozione ed esecuzione di attività formative, educative 

Presta il consenso [si]  - [no] 
 

 (iii) adempimento di obblighi di legge 

Presta il consenso [si]  - [no] 
 

 (iv) adempimento ed esecuzioni di obblighi contrattuali 

Presta il consenso [si]  - [no] 

 

Firma del maggiorenne stesso o del genitore, tutore/rappresentante del minore 

 

____________________________________ 

                                                                                           

 

 

                  IL DIRETTORE GENERALE  

               ING. LUCA GALLI 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 DL n.39/1993 

 


