
Unione

Istituto di istruzione superiore “Leonardo da Vinci”

Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” 
Piazza XXI Aprile –I-91100 Trapani – tel. 092329498 

Istituto Tecnico Industriale TPTF018017
Piazza XXI Aprile – Trapani tel.092329498

Elettronica 

Elettrotecnica 

Informatica 

Telecomunicazioni 

File: Avviso pubblico selezione ente di formazione rev. 0.0.docx

 

Prot. 0007235/VII/L8 

 

AVVISO PUBBLICO 

PROFESSIONALE DA INSERIRE NELLA COSTITUENDA 

per la partecipazione al bando per 

Nuove tecnologie per il made in Italy 

 Con avviso n° 14/2017 l’assessorato regionale dell’istruzione 

dipartimento regionale dell’istruzione 

proposte progettuali da parte di nuovi I.T.S. per la realizzazione di attività e percorsi formativi finalizzati al 

conseguimento di un diploma di tecnico superiore 

Qualificazioni).   

 Questa istituzione scolastica 

costituzione della “Fondazione ITS Drepanon

formazione accreditato secondo i requisiti della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. “Disposizioni per 

l’accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana” e del 

decreto presidenziale 1 ottobre 2015, n. 25 “Regolamento di attuazione”.

 L’Istituto tecnico superiore opererà nell’area 4: “Nuove tecnologie per il made in Italy 

costituendo due percorsi formativi distinti, articolati in quattro semestri ciascuno

 Attraverso la pubblicazione del presente avviso pubblico

dell’ente di formazione professionale 

fondazione. 

 A tal fine, si invitano gli enti interessati a presentare la loro formale candidatura 

lunedì 25 settembre 2017, presso l’ufficio protocollo 

Trapani, ovvero tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

 La domanda di candidatura dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e riportare in allegato il 

curriculum dell’Ente e una fotocopia del documento di ide

candidatura dovrà essere allegata una proposta progettuale

Sono requisiti minimi di partecipazione:

• Disporre di esperienza di attività formative maturata nel set

• Disporre dell’accreditamento regionale in corso di validità ai sensi della legge regionale n°9/2015 e del 

relativo regolamento attuativo;

• Redazione e presentazione della proposta progettuale.
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AVVISO PUBBLICO - SELEZIONE DI UN ENTE DI FORMAZIONE

PROFESSIONALE DA INSERIRE NELLA COSTITUENDA “FONDAZIONE ITS DREPANON”

er la partecipazione al bando per il finanziamento di un Istituto Tecnico Superiore 

Nuove tecnologie per il made in Italy – Agroalimentare

 

avviso n° 14/2017 l’assessorato regionale dell’istruzione e della 

dell’istruzione e della formazione professionale ha pubblicato un bando per la selezione di 

proposte progettuali da parte di nuovi I.T.S. per la realizzazione di attività e percorsi formativi finalizzati al 

conseguimento di un diploma di tecnico superiore collocato nel V livello EQF (Quadro Europeo delle 

istituzione scolastica desidera candidarsi in qualità di capofila ai sensi del citato 

Fondazione ITS Drepanon”, che prevede la partecipazione in 

formazione accreditato secondo i requisiti della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. “Disposizioni per 

l’accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana” e del 

esidenziale 1 ottobre 2015, n. 25 “Regolamento di attuazione”. 

L’Istituto tecnico superiore opererà nell’area 4: “Nuove tecnologie per il made in Italy 

costituendo due percorsi formativi distinti, articolati in quattro semestri ciascuno della durata di 1800 ore

ne del presente avviso pubblico codesto Istituto intende 

dell’ente di formazione professionale richiesto dal citato bando quale soggetto partecipante in via prioritaria a

nti interessati a presentare la loro formale candidatura 

, presso l’ufficio protocollo dell’I.I.S. “Leonardo da Vinci

posta elettronica certificata all’indirizzo tpis01800p@pec.istruzione.it

La domanda di candidatura dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e riportare in allegato il 

Ente e una fotocopia del documento di identità del legale rappresentante. 

una proposta progettuale.   

uisiti minimi di partecipazione:  

esperienza di attività formative maturata nel settore agroalimentare, per almeno un triennio;

Disporre dell’accreditamento regionale in corso di validità ai sensi della legge regionale n°9/2015 e del 

relativo regolamento attuativo; 

Redazione e presentazione della proposta progettuale. 
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SELEZIONE DI UN ENTE DI FORMAZIONE 

“FONDAZIONE ITS DREPANON” 

il finanziamento di un Istituto Tecnico Superiore – ITS nell’area 4  

Agroalimentare 

e della formazione professionale, 

formazione professionale ha pubblicato un bando per la selezione di 

proposte progettuali da parte di nuovi I.T.S. per la realizzazione di attività e percorsi formativi finalizzati al 

collocato nel V livello EQF (Quadro Europeo delle 

ai sensi del citato avviso per la 

in via prioritaria di un ente di 

formazione accreditato secondo i requisiti della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. “Disposizioni per 

l’accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana” e del 

L’Istituto tecnico superiore opererà nell’area 4: “Nuove tecnologie per il made in Italy – Agroalimentare”, 

della durata di 1800 ore. 

intende procedere alla selezione 

soggetto partecipante in via prioritaria alla 

nti interessati a presentare la loro formale candidatura entro le ore 12.00 di 

Leonardo da Vinci”, Piazza XXI Aprile I-91100 

tpis01800p@pec.istruzione.it.  

La domanda di candidatura dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e riportare in allegato il 

ntità del legale rappresentante.  Alla domanda di 

agroalimentare, per almeno un triennio; 

Disporre dell’accreditamento regionale in corso di validità ai sensi della legge regionale n°9/2015 e del 



Unione

Istituto di istruzione superiore “Leonardo da Vinci”

Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” 
Piazza XXI Aprile –I-91100 Trapani – tel. 092329498 

Istituto Tecnico Industriale TPTF018017
Piazza XXI Aprile – Trapani tel.092329498

Elettronica 

Elettrotecnica 

Informatica 

Telecomunicazioni 

File: Avviso pubblico selezione ente di formazione rev. 0.0.docx

 

 Ai curricula presentati sarà attribuito un punteggio

seguente per la definizione della relativa graduatoria.

 La graduatoria sarà pubblicata a partire da

 

Trapani  19-09-2017 

 

Criteri di 

Criteri di valutazione 

A - Qualificazione del 
soggetto max 25 punti 

Esperienza continuativa nel 
regionale 

Esperienza specifica nella progettazione, 
gestione ed erogazione di interventi 
formativi nel settore agroalimentare

Esperienza specifica nell’attività di 
orientamento e politiche attive del lavoro 
nell’ambito del settore agroalimentare

Progetti realizzati a valere su fondi 
regionali, nazionali e comunitari (negli ultimi 
10 anni) 

Disponibilità di risorse gestionali e logistiche

B-Partenariato Max 10 

Grado di coinvolgimento di imprese (con 
particolare 
agroalimentare), delle amministrazioni 
locali, delle istituzioni economiche e sociali 
in precedenti esperienze.

C-Punteggio premiale Max 5 
punti 

Accreditamenti regionali e nazionali e/o 
iscrizione albi e registri 
politiche attive del lavoro

D-Punteggio premiale Max 
10 punti 

Aderenza della proposta p
progetto generale
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sarà attribuito un punteggio secondo i criteri di valutazione descritti

per la definizione della relativa graduatoria. 

sarà pubblicata a partire da martedì 26 settembre 2017 sul sito dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Erasmo Miceli)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

Criteri di valutazione e attribuzione del punteggio

Indicatori Punteggio

Esperienza continuativa nel territorio 

Da 1 a 3 anni: 2 punti

Oltre 3 fino a 6 anni incluso:3 
punti 

Oltre 6 anni: 5 punti

Esperienza specifica nella progettazione, 
gestione ed erogazione di interventi 
formativi nel settore agroalimentare 

Da 1 a 3 anni: 2 punti

Oltre 3 fino a 6 anni incluso:3 
punti 

Oltre 6 anni: 5 punti

Esperienza specifica nell’attività di 
orientamento e politiche attive del lavoro 
nell’ambito del settore agroalimentare 

Da 1 a 3 anni: 2 punti

Oltre 3 fino a 6 anni incluso:3 
punti 

Oltre 6 anni: 5 punti

Progetti realizzati a valere su fondi 
regionali, nazionali e comunitari (negli ultimi 0-5 punti

Disponibilità di risorse gestionali e logistiche 0-

Grado di coinvolgimento di imprese (con 
particolare riferimento a quelle del settore 
agroalimentare), delle amministrazioni 
locali, delle istituzioni economiche e sociali 
in precedenti esperienze. 

0-10

Accreditamenti regionali e nazionali e/o 
iscrizione albi e registri in materia di 
politiche attive del lavoro 

0-

Aderenza della proposta progettuale al 
progetto generale 

0-10
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di valutazione descritti nella tabella 

sul sito dell’Istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Erasmo Miceli) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 

 

Punteggio 
Punt. Tot. 

max 

Da 1 a 3 anni: 2 punti 

Oltre 3 fino a 6 anni incluso:3 

Oltre 6 anni: 5 punti 

5 

Da 1 a 3 anni: 2 punti 

fino a 6 anni incluso:3 

Oltre 6 anni: 5 punti 

5 

Da 1 a 3 anni: 2 punti 

Oltre 3 fino a 6 anni incluso:3 

punti 

5 

5 punti 5 

-5 5 

10 10 

-5 5 

10 10 


