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AVVISO 5/FSE/2018 – REGOLAMENTO DELLE SELEZIONI DEL CORSO OPERATORE ELETTRONICO E 

PER LE TELECOMUNICAZIONI “SYSTEM INTEGRATOR & GLOBAL PROCESS” O.E.T. SYSTEM 

Art. 1 – FINALITÀ 

In osservanza dell’Avviso n.5/FSE/2018 della Regione Puglia, e della graduatoria di approvazione dei relativi 

progetti approvati con D.D. n. 638 del 06/06/2019 (BURP n. 65 del 13/06/2019), finanziati dal FSE, dallo 

Stato Italiano e dalla Regione Puglia, a valere sul PO PUGLIA FESR-FSE 2014/2020; in applicazione della 

normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi comunitari ai 

sensi dell’Allegato XII, Sezione 2.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013, artt. 115 e 116 e della Determinazione 

Dirigenziale n. 6 del 15/01/2009 pubblicata sul BURP n. 13 del 22/01/2009, il presente Bando intende 

disciplinare la fase di iscrizione alle prove di selezione dei/delle Candidati/e al Corso di Formazione per 

“CORSO OPERATORE ELETTRONICO E PER LE TELECOMUNICAZIONI “SYSTEM INTEGRATOR & GLOBAL 

PROCESS” O.E.T. SYSTEM”, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, dallo Stato Italiano e dalla Regione Puglia, 

destinato a n°20 corsisti/e e organizzato dall’ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO 

“CASSANDRO FERMI NERVI” presso la sede in via Madonna della Croce n. 265, a Barletta (BT). È realizzata 

una campagna di pubblicizzazione della fase di selezione degli/delle allievi/e attraverso la pubblicazione sul 

sito internet https://www.cassandroferminervi.edu.it/ e sulla pagina Facebook dell’istituto. 

Art. 2 – DATA E LUOGO DELLE PROVE DI SELEZIONE 

Le prove di selezione - scritte ed orali - saranno comunicate esclusivamente sul sito internet e sulla pagina 

Facebook di riferimento con valore di unica notifica ai candidati, senza alcuna altra forma di comunicazione. 

I candidati dovranno presentarsi puntuali e muniti di un documento valido di identità e copia del 

Curriculum Vitae; in mancanza non saranno ammessi alle prove. 

La mancata presentazione nei giorni, orari e sedi stabiliti per le varie fasi di selezione, comunque giustificata 

ed a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dalle prove selettive e i candidati saranno considerati 

rinunciatari. 

Art. 3 – MODALITÀ DELLE PROVE DI SELEZIONE 

A. PROVA di SELEZIONE 

La selezione avverrà in due fasi: 

TEST SCRITTO - Il Presidente di commissione nella fase di selezione permetterà a un candidato di 

sorteggiare una prova tra le tre prove proposte a busta chiusa. I quiz saranno composti da 30 domande di 

cultura generale e sarà dato un tempo massimo di 40 minuti per lo svolgimento della prova. Il punteggio dei 

quiz è così stabilito: 

 + 1 punto per ogni risposta corretta; 
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 -0,5 punti per ogni risposta errata; 

 0 punti per ogni risposta non data. 

Punteggio massimo del test scritto: 30 punti 

COLLOQUIO MOTIVAZIONALE - Il colloquio motivazionale sarà incentrato su una valutazione finalizzata a 

indagare la reale motivazione alla frequenza del corso, il profilo curriculare e le esperienze pregresse 

(formali e informali) del candidato, sia in generale sia nel settore di attività del corso. Si tratta, in sostanza, 

di un primo bilancio delle competenze finalizzato a comprendere il reale orientamento formativo-lavorativo 

del candidato in termini di settore, profilo, aree di attività e aspirazioni. 

Punteggio massimo del colloquio motivazionale: 30 punti 

B. GRADUATORIA FINALE 

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma dei punteggi delle due prove ottenuti dai candidati 

(punteggio totale massimo: 60 punti). 

La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito internet https://www.cassandroferminervi.edu.it/ e sulla 

pagina Facebook ufficiale dell’istituto, con valore di unica notifica ai candidati, senza alcuna altra forma di 

comunicazione. 

Nell'ipotesi di ex equo sarà favorito il candidato più giovane. 

Art. 4 – COMMISSIONE PER LE SELEZIONI 

La Commissione per le selezioni sarà composta da 3 componenti. La Commissione stessa sarà affiancata 

dallo staff del personale dell’istituto, che si occuperà della predisposizione dei luoghi in cui si svolgeranno le 

prove. 

Art. 5 – DIVIETI ED OBBLIGHI 

Durante le prove di selezione, ai candidati non è consentito utilizzare dispositivi che consentano forme di 

comunicazione fra i candidati e l'esterno. Tali strumenti di comunicazione dovranno essere spenti prima 

dell’inizio della prova scritta. Inoltre non sarà consentito ai candidati di allontanarsi dall’aula senza  

autorizzazione dei commissari. 

Art. 6 - Avvio delle attività formative 

Il percorso formativo sarà avviato in data 11/12/2019. 

Il calendario del corso sarà comunicato a mezzo e-mail nei giorni successivi alla pubblicazione degli esiti di 

selezione. 
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Art. 7 – INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA DEI DATI (D Lgs. n.196/2003) 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 

2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti 

formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza. 

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è l’istituto “Cassandro-Fermi-Nervi”, nella persona del Dirigente scolastico e 

legale rappresentante Prof. Dott. Antonio Catapano. 

Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, art. 13 del Regolamento 

UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”) 

 
 
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 

del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di 

sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 

GDPR 2016/ 679. Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 

minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il consenso libero ed esplicito espresso in 

calce alla presente informativa, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 

conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
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AVVISO 5/FSE/2018 – CONVOCAZIONE ALLE SELEZIONI DEL CORSO OPERATORE ELETTRONICO E PER LE 

TELECOMUNICAZIONI “SYSTEM INTEGRATOR & GLOBAL PROCESS” O.E.T. SYSTEM 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge 

La prova scritta e la prova orale si terranno il giorno: lunedì 2 DICEMBRE 2019 alle ore 15:00 

Presso l’Istituto Fermi sito in via Madonna della Croce, 265 – Barletta 

I seguenti candidati dovranno presentarsi puntuali e muniti di un documento valido di identità e copia del Curriculum 

Vitae; in mancanza non saranno ammessi alle prove. 

ALFARANO GIUSEPPE 
 

GENCHI WALTER 

BOLLINO VITO 
 

LACERENZA CRISTIAN 

CAPUANO GIUSEPPE  MATERA RUGGIERO 

CHIUMEO FABIO MASSIMO 
 

NAPOLETANO RUGGIERO 

CORCELLA CLAUDIO 
 

NERACCIO VITO 

DAMATO FRANCESCO PIO 
 

PALLADINO ANDREA LUIGI 

DEVINCENZO FRANCO 
 

PAOLICELLI BENEDETTO 

DIBENEDETTO GIUSEPPE 
 

PINTO NICOLA 

DICATALDO ALESSANDRO 
 

RICATTI GIUSEPPE 

DICATALDO PIETRO 
 

RIZZI GIACOMO 

DIVICCARO COSIMO DAMIANO 
 

RIZZI GIUSEPPE 

FIORELLA FABRIZIO 
 

SECCIA GIUSEPPE 

FIORELLA SAVINO 
 

SOMMA RICCARDO 

GENCHI ANGELO 
 

TORRE FRANCESCO 

 

La mancata presentazione nei giorni, orari e sedi stabiliti per le varie fasi di selezione, comunque giustificata ed a 

qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dalle prove selettive e i candidati saranno considerati rinunciatari. 

Barletta, 25.11.2019 

 


