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Art.1  

BANDO PER L’AMMISSIONE AI CORSI ITS 2022-24 

La Fondazione Istituto Tecnico Superiore Digital Academy “Mario Volpato” organizza corsi ITS (istruzione 
terziaria professionalizzante) per il biennio 2022-2024 che saranno inseriti nella programmazione territoriale 
regionale di prossima pubblicazione da parte della Regione Veneto. 
Si tratta di corsi ITS post diploma biennali con rilascio di diploma statale al 5° livello EQF (DPCM 
25.01.2008 capo II), che saranno autorizzati e finanziati a seguito di bando regionale, nelle prossime 
settimane. 
Il presente bando ha lo scopo di formare una graduatoria di merito per l'assegnazione dei posti (25 allievi 
per corso) relativi ai corsi ITS che saranno assegnati alla Fondazione ITS Digital Academy “Mario Volpato” 
e finanziati dal Ministero dell’Istruzione e dalla Regione Veneto al termine delle procedure previste 
dall'Amministrazione Regionale. 
I corsi per i quali si intende presentare richiesta di autorizzazione e finanziamento a seguito di bando 
regionale sono attualmente i seguenti: 

1. Cyber Security Specialist  - Corvallis Srl – Via G. Savelli, 66 – Padova  
 

2. Crossmedia Communication Specialist – Istituto Don Bosco, Via dei Salesiani, 15 –Mestre (VE) 
 

3. Digital Marketing and Innovation Specialist – Fondazione S. Nicolò, Via Risorgimento, 29 - Noventa Padovana (PD) 
 

4. Cyber Security Specialist  - UNIS&F – Piazza delle Istituzioni, 12 – Treviso 
 

5. Web Developer Full Stack - Confindustria Vicenza – Piazza Castello, 3 - Vicenza 
 

 
La Fondazione si riserva la facoltà di raddoppiare uno o più dei predetti corsi qualora le iscrizioni pervenute consentano 
l’istituzione di una seconda classe. 

 

La Fondazione si riserva la facoltà di non attivare gli eventuali corsi autorizzati e non finanziati a seguito del bando 
regionale o che alla data di scadenza dei termini di inizio non abbiano raggiunto il numero minimo di iscritti. 

 

Art.2 
Le figure professionali, inserite nell'elenco delle figure nazionali, che i corsi si propongono di formare sono 
descritte in modo completo sul sito ufficiale della Fondazione https://itsdigitalacademy.com/. 

 
Art.3 
La durata dei corsi è di quattro periodi didattici suddivisi su due anni 

 
1° anno I periodo ottobre 2022 – febbraio 2023 
1° anno II periodo marzo 2023 – giugno 2023 
2° anno I periodo ottobre 2023 – febbraio 2024 
2° anno II periodo marzo 2024 – giugno 2024 
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Sono previste 1800 ore di attività suddivise in: 

− 1200 ore circa di attività laboratoriali e d'aula 
− 600 ore circa di attività di tirocinio in azienda 

I periodi di tirocinio in azienda saranno integrati e inseriti all'interno dello svolgimento del corso. 
 
La frequenza è obbligatoria. Per l’ammissione all’esame finale è necessaria una frequenza pari all’80% 
dell’attività formativa proposta. 
Saranno proposte prove di verifica periodiche sulla preparazione degli allievi con valutazioni complessive 
al termine di ogni periodo didattico. Il Corso si concluderà con lo svolgimento di un esame finale le cui 
prove sono stabilite da normativa statale. L’ammissione all’esame finale avverrà a seguito di valutazione 
positiva del percorso di studi del candidato da parte del CTS della Fondazione. 

 
Art.4 
La quota di iscrizione ai corsi è fissata in € 500,00 per anno al netto di qualsiasi onere e commissione bancaria. 
La quota annuale dovrà essere versata in soluzione unica all’iscrizione del primo anno (€ 500,00) e all’inizio 
del 2° anno (€ 500,00). 
La rinuncia volontaria agli studi effettuata dopo l’iscrizione, comunque giustificata, esclude il rimborso della 
tassa di iscrizione al corso. 
La quota dovrà essere versata solamente in caso di ammissione ai corsi. L'iscrizione 
alla prova di selezione è gratuita. 
 
Art.5 
Come da DGR n. 876 del 19 luglio 2022 della Regione Veneto, sono previste le seguenti sessioni di  
selezione, fissate rispettivamente al: 
 
20-21-22 luglio 2022 e 21–22 settembre 2022 per il corso Cyber Security Specialist 
25- 26 luglio 2022 e 26–27 settembre 2022 per Digital Marketing and Innovation Specialist 
27-28 luglio 2022 e 14–15 settembre 2022 per Crossmedia Communication Specialist 
14 - 15 settembre 2022 e 5 – 6 ottobre per Cyber Security di Treviso  
21 e 22 settembre 2022 per Web Developer Full Stack   
 
 
Le selezioni si svolgeranno presso gli indirizzi all’Art. 1 

 

Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso di diploma di scuola media superiore quinquennale 
rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione, i possessori di titolo di studio straniero equipollente, 
riconosciuto dallo Stato italiano (Certificato di Valore), i possessori di diploma di formazione professionale 
completato da un diploma di formazione superiore IFTS affine alla specializzazione dei corsi ITS. 
Il corso è orientato a inoccupati o disoccupati. 

 
Le domanda di ammissione al corso dovrà essere compilata on-line sul sito https://itsdigitalacademy.com/ 
entro le ore 14:00 del 03/07/2022 per le selezioni di luglio, le ore 14:00 del 12/09/2022 per le selezioni di  

   settembre e le 14:00 del 3/10/2022 per le selezioni di ottobre 
Nella domanda dovrà essere espressa la preferenza indicativa per uno dei corsi previsti. 
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Art.6 
Il numero massimo degli ammessi per ogni corso istituito è fissato in 25 allievi. La fondazione si riserva di 
aumentare il numero dei posti disponibili in relazione al numero dei candidati risultati idonei alla prova di 
selezione e alle problematiche logistiche. 
Qualora il numero degli ammessi risultasse inferiore a 20 per ogni corso, la Fondazione si riserva la facoltà 
di riaprire i termini del bando e di effettuare prove di selezione successive fino a esaurimento dei posti 
disponibili. 
 
Qualora alla data del 31/10/2022 (o a diverso limite stabilito per l’avvio del corso) uno dei corsi programmati 
non raggiungesse il numero minimo di 20 allievi iscritti, la Fondazione non attiverà il corso. In tale caso 
sarà possibile optare per l’iscrizione ad uno degli altri corsi, solo se a quella data sussistano disponibilità di 
posti negli stessi, o richiedere la restituzione della quota eventualmente versata. 
La graduatoria degli aspiranti sarà redatta per titoli ed esami 
 
Tipo di Diploma  max 10 punti  
Test lingua inglese  max 10 punti 
Test logico matematico  max 15 punti 
Test tecnico specifici in base al corso prescelto max 15 punti 
Colloquio motivazionale e attitudinale  max 50 punti 

 
Un candidato sarà ritenuto IDONEO ed inserito in graduatoria qualora al termine delle prove abbia 
conseguito un punteggio non inferiore ai 60 punti sui 100 complessivi.  
La commissione esaminatrice è composta da un numero totale non inferiore a 3 membri nominati dal 
Presidente dell’ITS. 
 
Art. 7 
I selezionati idonei saranno suddivisi sui corsi istituiti seguendo l'ordine di graduatoria e in subordine la 
preferenza del candidato. Coloro che si saranno classificati in posizione utile all'inserimento, in caso di 
esaurimento del numero di posti nel corso prescelto, potranno optare per l'iscrizione ad uno degli altri 
secondo disponibilità dei posti. 
In caso di rinuncia di un candidato ammesso al corso, verrà inserito al suo posto il primo degli idonei non 
ammessi e così via per gli eventuali successivi scorrendo la graduatoria. 
I punteggi saranno pubblicati entro tre giorni dalle selezioni mentre le graduatorie saranno affisse entro 
cinque giorni dal termine delle selezioni di settembre presso la sede dell'ITS e inviata a mezzo mail ai singoli 
candidati. 
Tali forme costituiscono le uniche comunicazioni ufficiali per i candidati ammessi al corso. 
Una volta ammessi i documenti da allegare dovranno essere i seguenti: 
 

 
✓ domanda di iscrizione redatta su apposito modulo 
✓ autocertificazione comprovante il titolo di studio posseduto e la relativa votazione 
✓ fotocopia documento di identità e codice fiscale 
✓ dichiarazioni privacy 
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✓ dichiarazione allergie e vaccinazioni 
✓ CV in formato europeo 
✓ eventuali attestati conseguiti (es. inglese, sicurezza, ecc.) 
✓ ricevuta di pagamento del contributo annuale di euro 500,00 versato tramite bonifico bancario a: 

 
Fondazione I.T.S. DIGITAL ACADEMY “M. Volpato”  
Via Risorgimento, 29 – NOVENTA PADOVANA 
IBAN: IT52 F030 6909 6061 0000 0184 938 

 
L'assegnazione degli allievi ai posti disponibili avverrà entro il mese di OTTOBRE 2022 a seguito 
dell'istituzione dei corsi. 
Le graduatorie delle selezioni, qualora non esaurite, potranno essere utilizzata per l’assegnazione di posti di 
corsi ITS eventualmente autorizzati e assegnati all’ITS Digital Academy, dopo la pubblicazione della 
graduatoria. 

 
Art.8 
Al termine dei corsi è prevista, su richiesta del diplomato, l'assegnazione di crediti universitari secondo 
quanto previsto dal DPCM 25.01.2008. La natura e l'ammontare di tali crediti saranno oggetto di 
convenzione con le università interessate. Di tali accordi sarà data pubblicizzazione sul sito della 
Fondazione. 

 
Art.9 
L’iscrizione e la frequenza ai corsi comportano l’accettazione e l’osservanza da parte del corsista delle 
regole di comportamento e delle norme disciplinari contenute nel “regolamento didattico” che verrà 
pubblicato sul sito web della fondazione all’inizio di ogni anno formativo e del “patto formativo” che sarà 
sottoscritto all’inizio dei corsi. 

 
Art.10 
La data d’inizio, il calendario delle attività didattiche e tutte le ulteriori informazioni saranno pubblicate sul 
sito web della Fondazione oltre che affisse all'albo. 

 
Art.11 
I dati personali forniti dai partecipanti sono trattati per le operazioni connesse alla formazione dell’elenco 
degli ammessi al Corso, secondo le disposizioni del D.Lgs. n.30/06/2003 n.196. 

 
 

Noventa Padovana 06/07/2022 IL PRESIDENTE 
 

                                                               Daniele Melato



 

 

  

 


