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AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI PERCORSI BIENNALI - ITS 2021-2023 

RIAPERTURA 
 

TECNICO SUPERIORE RESPONSABILE DELLE PRODUZIONI E DELLE TRASFORMAZIONI 
AGRARIE, AGROALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI  

(figura nazionale) 
 
 

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 sugli 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. 2021/2022  

    
 
 

ITS FONDAZIONE MINOPRIO  
 
 
 
 

BANDISCE UN CONCORSO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE 
AI SEGUENTI PERCORSI BIENNALI ITS - BIENNIO 2021/2023: 

 
 
 

 
- TECNICO SUPERIORE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROCESSI 

DI PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE AGRICOLA E AGROALIMENTARE 4.0 - 2 
SEZIONI 
 

- MANAGER PER LA GESTIONE DI GARDEN CENTER - 1 SEZIONE 
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Art.1 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - TECNICO SUPERIORE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 
DI PROCESSI DI PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE AGRICOLA E AGROALIMENTARE 4.0 - 2 SEZIONI 

Possono essere selezionati, come destinatari di percorsi ITS relativi all’offerta formativa ordinaria, soggetti 
residenti o domiciliati in Lombardia, in possesso dei seguenti requisiti:  
a) fino a 29 anni di età alla data di avvio del percorso se sostenuti con un contributo pubblico nell’ambito del 
presente avviso, in conformità alla D.G.R. n. 3062/2020. In caso di subentri, il requisito di età deve essere 
posseduto al momento dell’effettiva iscrizione al percorso. L’accesso ai percorsi è consentito a soggetti con 
oltre 29 anni al di fuori dell’applicazione del contributo pubblico;  
b) in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  

- diploma di istruzione secondaria superiore;  
- 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 gennaio 2016;  

c) 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 Disponibilità̀ al 
lavoro (DID) da richiedere on-line https://www.anpal.gov.it/did e dalla stipula di un Patto di Servizio 
Personalizzato (PSP) con l’Ente, ai sensi dell'art. 20 del richiamato decreto. In caso di subentri, il requisito 
della disoccupazione deve essere posseduto al momento dell’effettiva iscrizione al percorso. Tale requisito 
corrisponde all'obiettivo di sostenere attivamente la transizione dal sistema educativo al lavoro dei giovani.  
Per i cittadini italiani e stranieri che hanno conseguito un titolo di studio all'estero valgono le disposizioni 
previste dalla circolare della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro Prot. E1.0539654 del 
24/06/2010 “Determinazioni in merito ai requisiti di accesso ai percorsi formativi extra obbligo che rilasciano 
attestati della Regione Lombardia”.  

 
 

Art.1 - BIS 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - MANAGER PER LA GESTIONE DI GARDEN CENTER 

Possono essere selezionati, come destinatari di percorsi ITS relativi all’offerta formativa ordinaria, soggetti 
residenti o domiciliati in Lombardia, in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  

- diploma di istruzione secondaria superiore; 
- 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 gennaio 2016;  

Per i cittadini italiani e stranieri che hanno conseguito un titolo di studio all'estero valgono le disposizioni 
previste dalla circolare della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro Prot. E1.0539654 del 
24/06/2010 “Determinazioni in merito ai requisiti di accesso ai percorsi formativi extra obbligo che rilasciano 
attestati della Regione Lombardia”.  
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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: 

- Co-Responsabile del Centro Formazione o suo delegato. 
- Rappresentante Comitato Tecnico Scientifico. 
- Tutor Aziendale o Tutor Didattico. 
- Una tra le seguenti figure: Psicologo/Pedagogo/Formatore del percorso. 

 
Art.3 

GRADUATORIA DI SELEZIONE 
La graduatoria di selezione è redatta dalla Commissione nel caso si dovessero superare le unità disponibili 
per ogni sezione - max 30 per sezione - 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. 4 
MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’assegnazione dei punteggi per la predisposizione dell’eventuale graduatoria avverrà a giudizio della 
Commissione con le seguenti modalità e criteri distinti da una griglia di valutazione: 
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. 
 
 

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. All’interno 
della domanda deve essere chiaramente espressa la candidatura in ordine di gradimento ad uno 
o più percorsi. Nel caso di candidatura ad un unico percorso la scelta va segnalata solo con il 
numero 1, nel caso di candidatura a più percorsi la scelta va segnalata con il numero 1 al percorso 
di prima scelta e con il numero 2 al percorso di seconda scelta. 
 
 



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”  

 
 

4 
 

 
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: 
·8.00 - 8.30 ·10.00 - 10.30     ·11.30 - 12.30   ·16.00 - 17.00 

- a mezzo mail: segreteriascolastica@fondazioneminoprio.it o PEC: formazioneminoprio@pec.sslcert.eu   
 
Le domande devono pervenire presso gli uffici indicati entro e non oltre il giorno 08/10/2021 - 
eventuali deroghe verranno comunicate sui canali ufficiali dell’Ente o prese in considerazione dal Co-
Responsabile del Centro di Formazione su esplicita richiesta dell’interessato che ne motiverà il ritardo. 
 

Sul plico di trasmissione della domanda o nell’oggetto delle e-mail dovrà essere chiaramente indicata la 
dicitura: “Domanda di partecipazione alla procedura di selezione per l’ammissione ai percorsi: Tecnico 
Superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali 
- biennio formativo 2021-2023” 
 
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 
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 ED ATTUAZIONE 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. I suddetti percorsi sono subordinati 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 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Secondo quanto disposto dall’ente, il Responsabile del procedimento di cui al presente avviso è Luciano 
Airaghi. 
 
 
 
 
 
Vertemate con Minoprio, 6 agosto 2021 


