
UNIONE EUROPEA MPI REGIONE SICILIA

ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  “ Gepy Faranda”

Via Trieste 42 – 98066 PATTI (ME)
Tel   094121760       Fax  094122328    email isip.faranda@tiscali.it    www.iisfaranda.it  

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)

PROROGA BANDO DI SELEZIONE ALLIEVI
del corso di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

Tecnico superiore per il monitoraggio e la gestione 
del territorio e dell’ambiente

con specifiche competenze sull’ambiente marino costiero, sulle reti di monitoraggio a tecnologia avanzata, 
sui  GIS (Geographic Information Systems)  e sull’inquinamento elettromagnetico.

promosso dal partenariato di cui è capofila l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Gepy Faranda”, e che 
comprende l’Università degli Studi di Messina, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, la Provincia Regionale, imprese, 
scuole ed enti di formazione

Destinatari:  25 giovani di età compresa tra 19 e 29 anni in possesso di un diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado, inoccupati o disoccupati. Sono previste, a parità di condizioni, riserve per pari opportunità. Sono 
richieste conoscenze di base in matematica, informatica e scienze della materia (chimica e fisica).

Descrizione del percorso: Il corso, che si inserisce nella programmazione dei Fondi CIPE per lo sviluppo della 
ricerca nel Mezzogiorno, mira ad accrescere le opportunità occupazionali con qualifiche medio-alte e fornisce ai 
corsisti la preparazione professionale che consente loro il conseguimento di competenze tecnico scientifiche 
specifiche e trasversali, spendibili in diversi settori occupazionali.
Il corso avrà la durata di 1200 ore: 800 per formazione in aula ed esercitazioni di laboratorio, 400 per stage in 
aziende,  Enti convenzionati in partenariato o che hanno mostrato interesse verso la figura professionale proposta.
Le  assenze non possono superare il 30% del monte ore complessivo. Sono previsti percorsi individualizzati, grazie al 
riconoscimento di specifici crediti formativi documentati, che saranno verificati da parte del Comitato Tecnico 
Scientifico. La partecipazione al corso è gratuita. Non sono previsti incentivi per la frequenza, salvo il rimborso, ove 
spettante, delle spese di trasporto, vitto e alloggio.

Sbocchi occupazionali previsti: La figura è volta al lavoro dipendente (imprese, aziende, enti pubblici o privati) od 
autonomo  nelle aree della progettazione di prodotti/servizi, qualità, produzione/erogazione servizi, manutenzione.

Sedi di svolgimento: Le sedi di svolgimento per le attività d’aula e laboratorio saranno: L’IISS “Gepy Faranda (sede 
principale) , la Facoltà di Scienze MMFFNN dell’Università di Messina, il CNR Istituto Ambiente Marino Costiero, sede 
di Messina. 

Iscrizioni: Il termine per le iscrizioni è prorogato al 10 ottobre 2007. si possono effettuare on line,collegandosi al 
sito http://www.bdp.it/ifts/cipe/index.php e seguendo la procedura indicata nel bando originario, che è pubblicato 
all’albo dell’IISS “Gepy Faranda” e  che si può, eventualmente, scaricare dal sito  www.iisfaranda.it . L’iscrizione si 
può anche effettuare presso gli uffici dell’IISS “Gepy Faranda”, in Via Trieste 42 - Patti (ME).  La data della selezione 
è fissata per il 15 /10/2007 presso l’aula magna dell’IISS “Gepy Faranda”.

Crediti Universitari: Saranno riconosciuti almeno 9 CFU, fino ad un massimo di 20, a seconda del corso di laurea.

Certificazione finale: La certificazione finale sarà rilasciata dalla Regione ai sensi dell’art. 8 del Regolamento 31 
ottobre 2000, n. 436 dopo la prova d’esame, articolata in prova pratica e colloquio.  E’ prevista la certificazione per le 
singole unità formative.
Informazione e recapiti: IISS “Gepy Faranda” di Patti, via Trieste 42, tel 094121760 - 3476817327 -fax 094122328– 
email isip.faranda@tiscali.it –sito web  www.iisfaranda.it  . Il Progetto del corso è consultabile all’url 
http://www.bdp.it/ifts/2003/dettprog.php?idallegatoc=2651

Patti 28 settembre 2007                                                                          IL DIRIGENTE  SCOLASTICO
                                                                                                                               Prof.ssa Grazia Gullotti  Scalisi
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