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Ministero della Pubblica Istruzione 

Ministero dell’Università e della Ricerca 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“PACE DEL MELA” 

Via Garibaldi s/n – 98042 Pace del Mela (ME) 
tel. 090.9384661 • fax 090.9383382 

http://www.ipiagferraris.it • E-mail: ipia@ipiagferraris.it 
 
 

In collaborazione con i partner 

Università degli Studi di Messina, Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 
Ente di Formazione Professionale CIPAC 

INVENTA S.r.l. 

 

BANDO 
per l’ammissione al Corso I.F.T.S. 

per 

TECNICO SUPERIORE PER IL MONITORAGGIO 
E LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L’AMBIENTE 

n. 1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0292 

 
VISTO il D.D.G. n. 725/XIV del 31/07/2006 con il quale sono stati ammessi a finan-
ziamento i progetti di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore P.I.T. n. 22 “La via 
dell’argilla” presentati a valere sulla Misura 3.07 az. a) del P.O.R. Sicilia 2000/2006, 
 
VISTA la Circ. n. 24 del 07/12/2005 dell’Assessorato Regionale BB.CC.AA. e P.I. - Di-
partimento Pubblica Istruzione della Regione Siciliana, in cui sono impartite le direttive 
e le procedure per l’avvio, lo svolgimento e la gestione economico-finanziaria degli 
interventi I.F.T.S. del Piano Operativo Regionale 2005/2006, 
 
l’Istituto di Istruzione Superiore “Pace Del Mela” di Pace del Mela (ME) realizza il Corso 
I.F.T.S. Misura 3.07 az. a) del P.O.R. Sicilia 2000/2006, cofinanziato dal Fondo Sociale 
Europeo dal titolo: 

TECNICO SUPERIORE PER IL MONITORAGGIO 
E LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L’AMBIENTE 
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Il progetto sarà gestito dal 

Istituto di Istruzione Superiore “Pace del Mela” 
 

ed attuato con i seguenti partner 

Università degli Studi di Messina, Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 
Ente di Formazione Professionale CIPAC 

INVENTA S.r.l. 
 
Descrizione della figura professionale 
Il Tecnico Superiore per il monitoraggio e la gestione del territorio e 
dell’ambiente possiede una formazione a carattere ampiamente pluridisciplinare, con 
particolare riguardo alle scienze fisiche e chimiche ed all’ingegneria ambientale. 
Possiede una chiara visione delle normative di riferimento per quanto attiene 
all’inquinamento atmosferico, all’inquinamento elettromagnetico, all’inquinamento 
acustico, all’inquinamento del suolo. 
Questa figura professionale deve essere in grado di valutare situazioni di rischio e di 
indicare le misure di primo intervento ai fini del loro contenimento; deve inoltre avere 
conoscenza di tutti gli strumenti tecnologici necessari per la gestione dei Sistemi In-
formativi Territoriali (S.I.T.). 
 
Sbocchi occupazionali 
La figura professionale di Tecnico Superiore per il monitoraggio e la gestione del 
territorio e dell’ambiente si integra perfettamente con tutte le iniziative di sviluppo 
economico programmate nel medio-breve periodo nel territorio di riferimento (PIT 22 
“La via dell’argilla”), i cui soggetti coinvolti sono enti pubblici e aziende private. 
I tecnici formati trovano impiego in una moltitudine di aree con differenti 
valenze strategiche, coinvolgendo settori dell’industria, come quello alimentare e 
farmaceutico. Essi inoltre giocano un ruolo di fondamentale importanza sia nel campo 
della ricerca scientifica sia nella pianificazione di processi in cui si richiede la cono-
scenza di dati fisico-chimici al fine di individuare la corretta strategia di intervento. 
In questo contesto, il Tecnico Superiore per il monitoraggio e la gestione del 
territorio e dell’ambiente può svolgere sia un lavoro autonomo che dipendente, 
trovando impiego sia nell'area di progettazione/produzione/erogazione di servizi che 
nel settore del controllo di qualità e logistica e/o manutenzione di impianti. 
 
Formatori 
Il corso si avvale di docenti qualificati provenienti dalla scuola, dalla formazione, dal 
mondo del lavoro, delle professioni e dell’Università. 
 
Durata 
Il corso si articola in 2 semestri per un totale di 1200 ore, di cui 400 riservate a stages 
aziendali. Il periodo di svolgimento del corso è, presumibilmente, dal 16.04.2007 al 
30.04.2008. 
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Struttura del percorso e contenuti principali dell’intervento 
Il corso si articola secondo Unità Capitalizzabili (UC) singolarmente certificabili (unità 
formative e stages). Oltre il 30% del monte orario complessivo è destinato a stages 
presso aziende del settore di qualificata esperienza, localizzate sul territorio regionale 
e/o nazionale e/o europeo. 
La partecipazione al corso è gratuita. 
La frequenza è obbligatoria; un numero d’assenze pari o superiore al 30% delle 
ore totali determina l’esclusione dal corso. 
Il corso e i materiali didattici sono gratuiti. 
Sono previste misure d’accompagnamento per assicurare la frequenza da parte dei 
lavoratori occupati. 
 

Articolazione del percorso formativo 

Inglese di base (20 ore) 

Informatica di base (30 ore) 

Comunicazione (50 ore) 

Elementi di Matematica e Statistica (60 ore) 

Diritto del lavoro e legislazione della sicurezza (50 ore) 

Geografia del territorio (20 ore) 

Inglese tecnico (20 ore) 

Fondamenti di Chimica (25 ore) 

Diritto e legislazione ambientale (40 ore) 

Fondamenti di Fisica (25 ore) 

Chimica dell'ambiente (40 ore) 

Microbiologia dell’ambiente (30 ore) 

GIS (20 ore) 

Tecniche di campionamento (30 ore) 

Fisica dell’ambiente (30 ore) 

Tecniche Fisiche di Analisi ambientale (100 ore) 

Informatica applicata (30 ore) 

Il codice della privacy Dlgs 196/2003 (10 ore) 

Monitoraggio marino (45 ore) 

Monitoraggio elettromagnetico (45 ore) 

Monitoraggio atmosferico (40 ore) 

Rilevatori e sensori per il monitoraggio ambientale (40 ore) 

Attività di stage (primo modulo) (120 ore) 

Attività di stage (secondo modulo) (120 ore) 

Attività di stage (terzo modulo) (120 ore) 

Attività di stage (quarto modulo) (40 ore) 
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Le attività d’aula si svolgeranno presso una o più delle sedi indicate: 

- il Centro Servizi di Villafranca Tirrena (ME); 
- il Liceo Scientifico “G. Galilei” di Spadafora (ME) 
- l’IPIA “G. Ferraris” di Pace del Mela (ME) 
- l’Istituto d’Arte di Milazzo (ME). 

Gli stages, per complessive 400 ore, si svolgeranno presso INVENTA S.r.l. di Messina 
e presso strutture localizzate sul territorio regionale e/o nazionale e/o europeo. 
 
Destinatari 
L’intervento formativo è diretto a 20 cittadini dell'Unione Europea, di cui 10 pari 
opportunità, di età superiore ad anni 18. 
I partecipanti devono essere inoccupati, disoccupati o già occupati. 
Inoltre devono essere in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore. 
Tali conoscenze saranno verificate durante la fase di selezione degli allievi. 
 
Modalità d’iscrizione 
La domanda d’iscrizione dovrà essere redatta su apposito modulo da ritirarsi presso gli 
enti nelle cui sedi si svolgeranno le attività d’aula. In alternativa, la domanda di iscri-
zione può essere prelevata dal sito Web dell’Istituto di Istruzione Superiore “Pace del 
Mela” (http://www.ipiagferraris.it). La domanda, con allegata copia del titolo di studio 
posseduto o autocertificazione, redatta ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, 
unitamente alla fotocopia del documento d’identità in corso di validità, dovrà pervenire 
in busta chiusa riportante la dizione “Domanda di ammissione alla selezione del pro-
getto IFTS Misura 3.07 - TECNICO SUPERIORE PER IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE DEL 
TERRITORIO E DELL’AMBIENTE”, indirizzata all’Istituto di Istruzione Superiore “Pace del 
Mela” – via Garibaldi s/n - 98042 Pace del Mela (ME), entro le ore 12.00 del 26 Marzo 
2007. 
 
Selezione e ammissione allievi 
Il possesso dei requisiti per l'accesso, la selezione e l'accreditamento delle compe-
tenze è accertato, su proposta del Comitato Tecnico-Scientifico, da apposita commis-
sione. Il percorso d’accreditamento delle competenze è espletato prima di avviare le 
procedure di selezione. 
Per accedere al corso è richiesto un diploma di Istruzione Secondaria Superiore. 
La selezione sarà basata sulla valutazione del titolo di studio richiesto dal bando, 
dell’eventuale valutazione di altri titoli o crediti formativi posseduti, di test e colloqui 
individuali tendenti ad accertare e valutare conoscenze, attitudini e motivazioni del 
candidato. 
L’ammissione è subordinata al superamento della predetta prova di selezione effet-
tuata da un’apposita commissione nominata dal Comitato Tecnico-Scientifico, che va-
luterà con giudizio insindacabile, la motivazione e l’attitudine dei candidati. 
 
La data ed il luogo della prova di selezione saranno comunicati il 29 Marzo 2007 
mediante pubblicazione sul sito Web dell’Istituto (http://www.ipiagferraris.it). 
Gli ammessi al corso, a superamento delle prove, dovranno produrre un certificato 
medico attestante l’idoneità sanitaria 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. 
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Certificazione 
Al termine del corso, gli allievi che abbiano frequentato per un numero di ore pari ad 
almeno il 70% del monte ore complessivo, superando gli esami finali, conseguiranno 
un certificato di specializzazione tecnica superiore, rilasciato dalla Regione, ai 
sensi di quanto previsto dall’Accordo in Conferenza Unificata del 2 marzo 2000, e va-
lido sul territorio nazionale. La certificazione dà diritto al riconoscimento di crediti for-
mativi universitari, come stabilito dall’art. 6 del D.I. n.436 del 31 ottobre 2000. Tali 
crediti formativi saranno riconosciuti dall’Università degli Studi di Messina se accertarti 
in sede di valutazione finale. 
 
Selezione esperti e tutor 
I docenti, gli esperti e i tutor del corso provengono per non meno del 50% dal mondo 
del lavoro, con una specifica esperienza professionale maturata nel settore. 
Gli aspiranti docenti, esperti e tutor, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno 
inviare la relativa domanda, unitamente ad un dettagliato curriculum vitae formato 
europeo, al seguente indirizzo: 

Istituto di Istruzione Superiore “Pace del Mela” – via Garibaldi s/n 
98042 Pace del Mela (ME) 

Tale domanda dovrà pervenire, o tramite consegna a mano o attraverso il ser-
vizio postale, in busta chiusa entro le ore 12.00 del giorno 3 Marzo 2007, e 
dovrà riportare la dizione “Progetto IFTS Misura 3.07 - TECNICO SUPERIORE PER 
IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE”.  
Non fa fede il timbro postale. 
 
 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo: 
Istituto di Istruzione Superiore “Pace del Mela”, via Garibaldi s/n 
98042 Pace del Mela (ME) 
tel. 090.9384661 • fax 090.9383382 
http://www.ipiagferraris.it • E-mail: ipia@ipiagferraris.it 
 
Copia del presente bando può essere prelevata dal sito Web dell’Istituto di Istruzione 
Superiore “Pace del Mela”, sede associata I.P.I.A. “G. Ferraris” 
(http://www.ipiagferraris.it). 
 
Pace del Mela, 19 Febbraio 2007 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Luigi ALIPRANDI 


