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FONDAZIONE 

 “Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Sistema Agroalimentare e Sistema 
Moda”, sede principale nella Provincia di Teramo  

Via  A. De Benedictis, 1 – Parco della Scienza - 64100 Teramo, Italy 
 

Sede secondaria nella Provincia di Pescara – Nuove tecnologie per il Made in Italy  
Sistema Moda 

Sito web www.itsmodapescara.it     info@itsmodapescara.it 
 Tel. +39 320 7444650 

 
ISTITUTO DI RIFERIMENTO  

IIS "Alessandrini - Marino"  Via S. Marino, 12  - 64100 Teramo 
 

Codice Fiscale – Partita IVA 01778140671 
 

progetto “Moda Orienta: Orientare per Innovare” finanziato D.D. n. 52DL24  del 2/4/2012  
PO FSE Abruzzo 2007/2013 ob CRO – Piano operativo 2007/2008 - Progetto Speciale Multiasse “Reti  per il 

rafforzamento del sistema dell’istruzione” 
C42I11000370007 Asse 4 - Ob. Sp. 4h, Cat. di sp. 72; 
C42I11000380007 Asse 4 - Ob. Sp. 4i, Cat. di sp. 73. 

 
    

 

 
BANDO DI SELEZIONE STUDENTI 

 
LONG LIST PER IL PERCORSO FORMATIVO TECNICO SUPERIORE DI 
“TECNICO SUPERIORE DI PRODUZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA 

MODA” 
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OGGETTO DEL BANDO 
La FONDAZIONE ITS, Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in 
Italy Sistema Agroalimentare e Sistema Moda” sede principale nella Provincia di Teramo e 
sede secondaria nella Provincia di Pescara, , Codice Fiscale – Partita IVA n. 01778140671, con sede 
legale in Teramo, Via A. De Benedictis, n.1, seleziona n. 20 allievi ai fini dell’iscrizione e frequenza ai 
corsi propedeutici e ad corso di Tecnico Superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing 
per il settore tessile – abbigliamento – moda (Figura nazionale: Decreto MIUR/MLPS 7/9/2011: 
Allegato D - Area n. 4 Nuove Tecnologie per il Made in Italy -  Ambito 4.4 Sistema Moda - Figura 
Nazionale 4.4.2) .   
 
FIGURA PROFESSIONALE SELEZIONATA 
“TECNICO SUPERIORE DI PRODUZIONE E DI GESTIONE DEL SISTEMA MODA  ” 
 
FINALITA’ DEL CORSO 
Il corso mira alla formazione di una figura professionale tecnica, altamente specializzata sui processi 
produttivi e le nuove tecnologie per il “Made in Italy” nel comparto moda. L’obiettivo è la formazione 
di figure tecniche con competenze tecnico-operative e gestionali di alto livello nel settore moda, 
funzionali a garantire le strategie di sviluppo qualitativo dei  processi produttivi, con particolare 
attenzione alle innovazione di processo e di prodotto, la definizione dei piani di marketing e di 
comunicazione aziendale per coordinare e integrare le risorse e le competenza, in azienda e 
esternalizzate, negli ambiti della progettazione, produzione e marketing dei  prodotti del sistema moda 
(Decreto  MIUR/MLPS 7/9/2011  Figura Nazionale di riferimento 4.4.2)  
 
SEDE DEL CORSO 
FONDAZIONE “Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Sistema 
Agroalimentare e Sistema Moda” sede principale nella Provincia di Teramo -  sede secondaria 
nella Provincia di Pescara, presso sedi di Pescara di soggetti accreditati secondo la normativa 
regionale vigente . 
 
DURATA 
Il percorso formativo si articola su due annualità per un monte ore totale di 1800 ore,  di cui almeno il 
30% saranno destinate ad attività di stage presso le aziende a tal fine convenzionate. 
Le lezioni d’aula si articoleranno, prevalentemente dal lunedì al venerdì, sulla base delle esigenze 
didattico/organizzative.  
Le esercitazioni si articoleranno invece, in un numero di ore giornaliere in relazione alla loro tipologia. 
Il calendario del corso sarà reso noto prima dell’avvio delle attività didattiche previsto per il mese di 
maggio dell’anno 2012. 
Lo stage sarà svolto presso aziende/Enti partner, aziende a queste associate o presso altre realtà leader 
del territorio abruzzese operanti nel settore moda per la produzione e gestione del sistema moda. 
 

 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 
Il corso è destinato ad un numero minimo di 20 allievi, giovani e adulti, disoccupati e/o occupati, fino 
ad un numero massimo ammissibile di 25 allievi, cittadini di uno degli Stati dell’Unione Europea, in 
possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore.  
È prevista altresì la presenza di n. 5 uditori individuati secondo l’ordine di merito. 
 
STRUTTURA DEL PERCORSO 
Il percorso formativo è articolato in  3 Linee Formative:  

- Organizzazione Aziendale 
- Innovazione e Ricerca 
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- Prodotto e Comunicazione. 
I docenti, ai sensi del DPCM 25/1/200218, dovranno provenire per non meno del 50% dal mondo del 
lavoro con una specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni. Altresì, 
saranno coinvolti docenti provenienti dalla Scuola, dall’Università, dai Centri di Ricerca e dalla 
Formazione professionale. 
 
CERTIFICAZIONE FINALE 
Il diploma di Tecnico Superiore sarà rilasciato dall’Istituto Scolastico Alessandrini-Marino in 
qualità di Istituto di riferimento per questa Fondazione ITS, sulla base del modello nazionale (All. 
2 del Decreto MIUR –MLPS 7/9/2011, art. 5), previa verifica finale delle competenze acquisite dagli 
studenti che avranno frequentato il percorso I.T.S. per almeno l’80% della loro durata complessiva e 
che saranno stati valutati positivamente dai docenti dei percorsi medesimi, anche sulla base della 
valutazione operata dal tutor aziendale, a conclusione delle attività formative, ivi compresi i tirocini. 
Il Diploma di Tecnico Superiore in “TECNICO SUPERIORE DI PRODUZIONE E DI 
GESTIONE DEL SISTEMA MODA”   costituisce titolo per l’accesso  ai pubblici concorsi e alle 
Università con il riconoscimento di CFU. 
Per favorirne la circolazione in ambito nazionale ed europeo, il Diploma sarà corredato da 
dall’Europass Diploma  Supplement (all. 3 Decreto MIUR – MLPS 7/9/2011), rilasciato dal Dirigente 
Scolastico dell’Istituto di Riferimento - Istituto di Istruzione Superiore “Alessandrino Marino” di 
Teramo. 
I corsisti che supereranno, a qualsiasi titolo, il numero massimo di assenze consentito non saranno 
ammessi agli esami finali. 
Saranno riconosciuti Crediti Formativi Universitari da parte dell’Università degli Studi di Teramo e da 
parte dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti e Pescara.  
 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
Il Tecnico Superiore  di produzione e di gestione del sistema moda  può operare per conto di aziende 
singole ed associate, in laboratori di analisi, di consorzi ed Enti per la produzione, trasformazione, 
valorizzazione,  tutela, commercializzazione e promozione con specifici piani marketing dei prodotti del 
sistema moda. 
 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione richiesta (Curriculum Vitae Europass, 
certificazioni informatiche, linguistiche, lavorative, ecc.), redatta e sottoscritta dal richiedente in carta 
semplice  secondo lo schema di cui all’allegato A), dovrà essere indirizzata al 

Presidente della FONDAZIONE “Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Sistema 
Agroalimentare e Sistema Moda”  
sede principale nella Provincia di Teramo e sede secondaria nella Provincia di Pescara  
Via A. De Benedictis, 1 – Parco della Scienza  
Località Gammarana 
64100 Teramo 

 
La domanda di partecipazione, corredata dei documenti previsti, potrà  pervenire: 
� a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede il timbro postale di partenza),  
� ovvero a mezzo posta elettronica (info@itsmodapescara.it)  
� ovvero tramite consegna a mano presso  la sede legale della Fondazione a Teramo - segreteria della 

Fondazione ITS Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema 
Alimentare e Sistema Moda, Via A. De Benedictis 1 (Parco della Scienza) 64100 Teramo 

� ovvero tramite consegna a mano presso i seguenti Istituti scolastici: 
• ISTITUTO DI RIFERIMENTO: Istituto di Istruzione Superiore “Alessandrino Marino” di 
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Teramo, Via San Marino, n. 12 – 64100 Teramo  
• Istituto Tecnico Statale “G. Manthonè” di Pescara Via Tiburtina n. 202 – 65129 Pescara 
• Istituto Istruzione Superiore “U. Pomilio” di Chieti - Via Colonnetta, 124 - 66013 Chieti  
• Istituto di Istruzione Superiore “Di Poppa- Rozzi” di Teramo, I.PS.S.A.R.C.T. – I.P.S.A.A. 

di Teramo,  via Felice Barnabiti, n. 2 -  64100 Teramo  
• Istituto Professionale di Stato per i servizi alberghieri e delle ristorazioni, commerciali e 

turistici “V. Crocetti” di Giulianova, via Bompadre 2 - 64021 Giulianova (Te)  
 

entro e non oltre il 15 giugno 2012.  
 
 
SELEZIONE 
I candidati che hanno presentato domanda di ammissione alle prove di selezione al percorso per il 
conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore saranno ammessi previo superamento di una 
specifica selezione. 
Lo scopo della selezione è di accertare un alto potenziale di competenze di base tecniche e 
tecnologiche, una adeguata conoscenza linguistica in lingua inglese di alto livello e una competenza 
informatica avanzata. 
La selezione sarà svolta in modo coordinato con i diversi soggetti coinvolti nell’ITS, con l’obiettivo 
prioritario di avviare un percorso di alta formazione e di successiva piena occupabilità dei diplomati 
ITS. 
A tal fine, la Commissione per la selezione degli aspiranti corsisti sarà composta da n. 5 esperti, 
nominati dalla Giunta Esecutiva della FONDAZIONE “Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie 
per il Made in Italy, Sistema Agroalimentare e Sistema Moda” sede principale nella Provincia di Teramo 
e sede secondaria nella Provincia di Pescara con competenze nei settore della selezione.  
Il valore percentuale del punteggio da attribuire ai titoli ed alle prove selettive per la definizione delle 
graduatorie, sarà:  

- 30% titoli ed esperienze 
- 30% prove scritte 
- 40% colloquio motivazionale. 

 
La selezione consisterà in: 

- relativamente alla valutazione dei titoli ed esperienze (30% della votazione finale), saranno 
valutati i titoli e le esperienze formative e lavorative dichiarate nel CV (in formato europeo), il  
diploma, in relazione alla tipologia, e alla votazione finale,  altri titoli (certificazioni linguistiche, 
informatiche, ecc) nonché le attività formative e/o lavorative pregresse e documentate 
(alternanza scuola-lavoro, stage, tirocini formativi, apprendistato, ecc). 
 
Voto di diploma (20%) 
Sarà assegnato specifico punteggio alla votazione del diploma di istruzione secondaria superiore, 
secondo lo schema di seguito riportato. 

 
Criteri di valutazione dei titoli Punti 
Votazione diploma  

- 100 e lode 20 

- da 90 a 100 18 

- da 80 a 90 16 

- da 70 a 80 14 

- da 60 a 70 12 
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Altri titoli (10%) 
Sarà assegnato specifico punteggio ad altri titoli in possesso del candidato, secondo lo schema di 
seguito riportato. 

 
Criteri di valutazione dei titoli Punti 

(max) 
Alternanza scuola-lavoro 2,5 
Stage aziendali, tirocini, apprendistato, ecc. 2,5 
Certificazione linguistica (ciascuna) 
Certificazione informatica (ciascuna) 

2,5 
2,5 

 
L’eventuale possesso del titolo accademico non concorre alla determinazione del punteggio per 
l’accesso al percorso formativo ITS. (art. 3, comma 4 Decreto MIUR, di concerto con il MLPS 
del 7/9/2011). 
 

- una prova scritta oggettiva (30% della votazione finale), per valutare le conoscenze ed i 
prerequisiti di base per la scelta professionalizzante del percorso (inglese, informatica, 
argomenti inerenti alla figura professionale e discipline già trattate nei  corsi propedeutici già 
svolti). Su richiesta dei singoli interessati, saranno fornite le dispense dei corsi già svolti. La 
definizione specifica della prova scritta  sarà di competenza del Comitato Tecnico Scientifico - 
Sezione Moda  della FONDAZIONE “Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il 
Made in Italy, Sistema Agroalimentare e Sistema Moda” sede principale nella Provincia di 
Teramo e sede secondaria nella Provincia di Pescara. 
 
Il punteggio complessivo della prova scritta, risulterà dalla sommatoria dell’esito di più prove 
(test a risposta multipla) secondo lo schema di seguito riportato. 
 

Prove scritte Punti 
(max) 

Inglese 10 
Informatica 10 
Argomenti inerenti la figura professionale e discipline già trattate 
nei corsi propedeutici già svolti 

10 

 
- un colloquio motivazionale (40% della votazione finale), attitudinale e tecnico per 

consentire la valutazione di conoscenze, capacità relazionali e decisionali, competenze di tipo 
interdisciplinari. 

Gli iscritti verranno inseriti nella LONG LIST, dalla quale si attingerà fino al raggiungimento del 
numero massimo previsto da progetto “Moda Orienta: Orientare per Innovare”  PO FSE Abruzzo 
2007/2013 ob CRO – Piano operativo 2007/2008 - Progetto Speciale Multiasse “Reti  per il 
rafforzamento del sistema dell’istruzione” finanziato con  D.D. n. 52 DL24  del 2/4/2012.  
 
 
GRADUATORIA FINALE  
Al termine delle prove sarà predisposta una graduatoria complessiva, pubblicata nella sede della 
FONDAZIONE “Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Sistema 
Agroalimentare e Sistema Moda” sede principale nella Provincia di Teramo e sede secondaria nella 
Provincia di Pescara e sul sito web della Fondazione. 
Copia della graduatoria complessiva sarà inviata, per ogni opportuna conoscenza, alla Direzione 
Generale per l’istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi regionali 
del MIUR – Dipartimento per l’istruzione. 
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I primi 20  della graduatoria saranno ammessi a frequentare il corso. 
Gli aspiranti dal 21° al 25°  posto della graduatoria potranno essere ammessi in qualità di uditori e/o 
ammessi con riserva, ai sensi delle disposizioni in materia contenute nelle “Linee guida”, per quanto 
applicabili, approvate con Determinazione Direttoriale n. DL/15 del 9.3.2011 recante “PO FSE 
Abruzzo 2007-2013, Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" - Sistema di gestione e di controllo del 
programma operativo: modifiche ed integrazioni. Approvazione del testo coordinato”. 
 
In caso di parità di punteggio la precedenza verrà attribuita in funzione dell’età anagrafica inferiore.  
 
 
Per informazioni, rivolgersi a:  
 
SEGRETERIA TECNICO ORGANIZZATIVA: 
c/o ITCG ATERNO MANTHONE 
Via Tiburtina Valeria, 202  65128 Pescara  
Sito web www.itsmodapescara.it     
E-mail:  info@itsmodapescara.it 
Tel. + 39 085 4314295 - +39 320 7444650 
 
FONDAZIONE “Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Sistema Agroalimentare e 
Sistema Moda” sede principale nella Provincia di Teramo e sede secondaria nella Provincia di Pescara  Via  A. De 
Benedictis, 1 – Parco della Scienza - 64100 Teramo, Italy 
Tel.  + 39 328.55.18.905  
Tel/fax + 39 0861242211 
 
ISTITUTO DI RIFERIMENTO:  
Istituto di Istruzione Superiore “Alessandrino Marino” di Teramo, Via San Marino, n. 12 tel. + 39 0861 411762 
 
 
 
La partecipazione al percorso formativo è completamente gratuita. 
 
Teramo, 18 maggio 2012 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
Salvatore Di Paolo 

(F.to) 
 


