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BANDO    

Per l’ammissione al percorso I.F.T.S. per 
 

“TECNICO SUPERIORE PER IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE” 
 
In attuazione dell’Intervento Nazionale “L’Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore per lo sviluppo della ricerca nel mezzogiorno” (delibere cipe n. 83/2003 e n. 20/2004) di 
cui all’avviso pubblico 28 dicembre 2005 (Settore di Riferimento: Ambiente),  il Ministero della Pubblica Istruzione, Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per 
l’Istruzione Post-Secondaria e per i Rapporti con i Sistemi Formativi delle Regioni e degli Enti Locali – ha autorizzato in data 21.02.2007, con nota prot. n. 270/C5, l’Istituto 
Tecnico Industriale Statale “A. Panella” di Reggio Calabria a realizzare il Corso I.F.T.S. per “Tecnico superiore per il monitoraggio e la gestione del territorio e 
dell’ambiente”. 
L’Istituto Tecnico Industriale Statale  “A. Panella” gestirà il corso, in associazione temporanea di scopo, con l’Università degli Studi di Messina – Dipartimento di Biologia 
animale ed Ecologia marina, l’IAMC – CNR sez. di Messina, le imprese “Cooperativa Nautilus”, “Oloturia sub” e l’Agenzia Formativa “Alessandrite”. 
Il Progetto, che intende offrire ai giovani diplomati un’opportunità formativa alternativa alla scelta università e/o alla condizione di inoccupazione e disoccupazione, ha come 
obiettivo la formazione di tecnici ed esperti nel monitoraggio e nella gestione del territorio e dell’ambiente, che collaborano con altri specialisti di problemi territoriali, 
quali ingegneri civili ed idraulici, fisici dell’atmosfera, ecologi, architetti, forestali, fornendo un contributo di conoscenze rilevante sia nell’individuazione che nella 
soluzione delle problematiche progettuali e gestionali connesse. Tale figura professionale conosce le tecniche sia di studio sia applicative e la normativa di settore ai fini 
della gestione delle attività di pesca e di maricoltura, con particolare riferimento alle pratiche ecocompatibili. Sa applicare metodologie che garantiscono la qualità, 
prelevare campioni, eseguire analisi chimiche, biologiche e microbiologiche di base in mare e sa definire, se necessario, le procedure di ulteriori analisi più adeguate. 
La durata del corso è di 1200 ore, articolate in due semestri, di cui non meno del 30% riservate a stages aziendali da effettuare presso le aziende del settore di qualificata 
esperienza, ubicate sul territorio regionale e/o nazionale, quali ad esempio: “Cooperativa Nautilus” e “Oloturia sub”.  
Le attività didattiche, articolate secondo Unità Formative Capitalizzabili (UFC), singolarmente certificabili, saranno svolte presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “A. 
Panella” di Reggio Calabria, l’IAMC – CNR sez. di Messina e l’Università degli Studi di Messina – Dipartimento di Biologia animale ed Ecologia marina e saranno 
calendarizzate, di norma, in incontri pomeridiani giornalieri di 6 ore. 
L’inizio del percorso formativo è previsto per il 01 ottobre 2007 e si concluderà, prevedibilmente, entro il 01 ottobre 2008. 
I posti disponibili sono 20 (+ 5 uditori), di cui  10 riservati  alle donne, per le pari opportunità. 
Il corso è interamente gratuito per tutto il periodo formativo; la frequenza è obbligatoria; un numero di assenze pari o superiore al 30% delle ore totali determina l’esclusione dal 
corso. Non sono previsti incentivi finanziari in favore dei frequentanti (borse di studio o gettoni di presenza, ecc.). 
Sono previste misure di accompagnamento per assicurare le pari opportunità. 

Verrà fornito gratuitamente: 
Materiale didattico e  per le esercitazioni pratiche. 

Requisiti di ammissione. 
Possono accedere al corso giovani inoccupati o disoccupati, con età massima di 29 anni, in possesso di un Diploma di Istruzione Secondaria Superiore di secondo grado.        
La laurea non costituisce titolo valutabile. 

Modalità per l’iscrizione. 
La presentazione della domanda di iscrizione dovrà avvenire utilizzando l’area on line dedicata al Piano di intervento CIPE/IFTS Ricerca dove sarà possibile anche consultare 
l’offerta formativa e la progettazione di dettaglio dei percorsi; la procedura da seguire per l’iscrizione è la seguente:  

1. Collegarsi al sito http://www.bdp.it/ifts/cipe/index.php; 
2. Cliccare alla voce “I percorsi IFTS”; 
3.  Scegliere il corso al quale si intende partecipare, tramite la funzione 

di scelta per regione o per settore; 
4. Cliccare alla voce “Iscriviti” a fianco del corso scelto; 

5. 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; 

6. Stampare la domanda dall’apposita funzione (in fondo alla pagina), firmarla e inviarla e/o 
consegnarla all’indirizzo: ITIS “A. Panella”, via E. Cuzzocrea, n. 22 - 89128 Reggio 
Calabria, riportato nella stampa, corredata della documentazione relativa alle esperienze di 
studio e di lavoro. 

L’iscrizione on line sarà aperta dal 05 luglio 2007 e verrà chiusa automaticamente il 24 agosto 2007 alle ore 13.00. 
In ogni caso e per eventuali necessità sarà possibile rivolgersi, entro i termini sopra indicati, al sig. Antonino Calarco segreteria@itispanella.it presso l’ITIS “A. Panella” di Reggio 
Calabria. 

Selezione. 
Sulla scorta del numero di domande pervenute sarà effettuata una selezione basata sulla valutazione del titolo di studio, degli eventuali titoli/esperienze lavorative indicate nel 
Curriculum Vitae, nonché sul superamento di un test a risposta multipla vertente, in particolare sulle seguenti tematiche: lingua inglese, matematica e nozioni di base di 
informatica e su colloqui conoscitivo/motivazionali individuali. Detta prova sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata dal Comitato Tecnico Scientifico, che valuterà 
con giudizio insindacabile anche la motivazione e l’attitudine dei candidati.  
Gli ammessi dovranno sottoporsi a visita medica per il rilascio del certificato di idoneità sanitaria, ai sensi dell’art. 16 lettera a) del D. Lgs n. 626/94, e sottoscrivere il Patto 
Formativo. In mancanza di tali adempimenti, gli studenti ammessi saranno sostituiti con coloro che sono collocati in posizione utile in graduatoria.  
Al termine del corso, agli allievi che hanno frequentato un numero di ore pari ad almeno il 70% del monte ore complessivo e che hanno superato gli esami finali, sarà rilasciato 
d’intesa con la Regione Calabria un certificato di specializzazione tecnica superiore, ai sensi di quanto previsto dall’Accordo in Conferenza Unificata del 2 marzo 2000, 
valido su tutto il territorio nazionale. Saranno riconoscibili, inoltre, dalla Università degli Studi di Messina, minimo 9 CFU tra quelli a scelta dello studente e fino ad un 
massimo di 20 CFU definiti dal CdL in Biologia ed Ecologia Marina o in altri Corsi di Laurea dell’Ateneo (Triennale); i crediti formativi verranno accertati in sede di 
valutazione finale, come stabilito dall’art. 6 del D.I. n. 436 del 31 ottobre 2000. 
Gli esperti che, in possesso di una specifica esperienza professionale, di norma di almeno cinque anni nel settore, aspirino ad eventuale nomina quali docenti, dovranno inviare, 
entro e non oltre il 21 luglio 2007, un dettagliato curriculum vitae,  redatto sul  modello da ritirare presso l’ufficio di segreteria  dell’ITIS “A. Panella”, al seguente indirizzo:  

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “A. PANELLA” – Via Emilio Cuzzocrea, n. 22 – 89128   Reggio  Calabria. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet http://www.itispanella.it o potranno essere richieste a:  
Segreteria Istituto Tecnico Industriale Statale “ A. Panella” di Reggio  Calabria - tel. 0965-27147 – 0965-21727. 
Reggio Calabria, 30 giugno 2007 
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