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ITS REGIONALE DELLA PUGLIA PER L’INDUSTRIA DELLA OSPITALITÀ E DEL TURISMO 

ALLARGATO (ITST) 

 
3° SELEZIONE PER L’ACCREDITAMENTO 

AI PERCORSI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE A NUMERO CHIUSO 
BIENNIO 2022 - 2024 
per il conseguimento del  

DIPLOMA DI TECNICO SUPERIORE NELL’AREA TECNOLOGICA 5 
TECNOLOGIE INNOVATIVE PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - TURISMO 

V° LIVELLO DEL QUADRO EUROPEO DELLE QUALIFICHE (EQF)  
	

	
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

corredato dall’Europass Diploma Supplement 
 

LA FONDAZIONE ITS PER L’INDUSTRIA DELL’OSPITALITÀ E DEL 
TURISMO ALLARGATO,  

Organismo di Diritto Pubblico,  
Sede Legale, Direzione Generale ed Operativa a 73100 Lecce, 

 in via N. Cataldi, 48/A ed in Largo dei Mesagnesi, Mediateca delle 
Officine Cantelmo, con sedi corsuali distaccate nelle province della 

Puglia 
 

COMUNICA 
La proroga della scadenza per le iscrizioni alla selezione per l’ammissione ai percorsi di Alta 
Specializzazione per il Biennio 2022 – 2024, finalizzati al conseguimento del Diploma di 
Tecnico Superiore nell’Area 5, rilasciato dal Ministero per l’Istruzione, l’Università e la 
Ricerca, V° livello EQF (European Qualification Framework), ai sensi del DPCM 25 gennaio 2008 
- Capo II e della Legge 15 Luglio 2022, n. 99.  

1 Iscrizione alla Selezione  

1.1 Per partecipare alle prove di selezione per i percorsi ITST 2022-2024 è necessario: 

 compilare il modulo di iscrizione on line accessibile dalla Home page del sito della 
Fondazione, http://www.itsturismopuglia.it/, nella sezione Iscrizioni, o cliccando qui. 

 Produrre ed inviare la documentazione richiesta (vedi par. 4)  

AVVISO DI PROROGA ISCRIZIONI 
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 entro le ore 14:00 del 25 ottobre 2022 

I percorsi di Istruzione Tecnologica Superiore nell’Area Tecnologica 5 a cui è possibile 
iscriversi sono i seguenti, scegliendo al massimo due opzioni ed indicando l’ordine di 
preferenza, ben valutando le sedi degli stessi rispetto al proprio domicilio o residenza in 
quanto le attività didattiche saranno realizzate essenzialmente in presenza: 
 

 Hospitality and Tourism Management 4.0 (sede di Lecce) 

Figura nazionale di riferimento 5.1.2 “Tecnico superiore per la gestione di strutture 
turistico-ricettive” 

 

 Slow Luxury Tourism and Hospitality Management (sede di Fasano) 

Figura nazionale di riferimento 5.1.2 “Tecnico superiore per la gestione di strutture 
turistico-ricettive”  

 

 Sport and Outdoor Tourism Management (sede di Bari) 

Figura nazionale di riferimento 5.1.2 “Tecnico superiore per la gestione di strutture 
turistico-ricettive”  

 

 Performing Arts Management & Marketing (sede di Bari) 

Figura nazionale di riferimento 5.1.2 “Tecnico superiore per la gestione di strutture 
turistico-ricettive”  

 

 Wellness & SPA Hospitality Management (sede di Trani) 

Figura nazionale di riferimento 5.1.2 “Tecnico superiore per la gestione di strutture 
turistico-ricettive”  

 

 Food & Beverage Experience Management (sede di Manfredonia) 

Figura nazionale di riferimento 5.1.2 “Tecnico superiore per la gestione di strutture 
turistico-ricettive”  

 

 Event Management & Marketing 4.0 (sede di Taranto) 

Figura nazionale di riferimento 5.1.2 “Tecnico superiore per la gestione di strutture 
turistico-ricettive”  

 

 Digital Food & Wine Management for Tourism (sede di Otranto) 

Figura nazionale di riferimento 5.1.2 “Tecnico superiore per la gestione di strutture 
turistico-ricettive”  

 

 Conduzione del Cantiere di Restauro Architettonico (sede di Lecce) 

Figura nazionale di riferimento 5.2.1 “Tecnico superiore per la conduzione del 
cantiere di restauro architettonico”  

 

 Caring on board (sede di Bari) in Apprendistato di III livello con Elior Group 
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Figura nazionale di riferimento 5.1.2 “Tecnico superiore per la gestione di strutture 
turistico-ricettive”  

2 Durata ed Attività Corsuali 

2.1 Il percorso è organizzato in due annualità (2022 - 2024) e suddiviso in 4 semestri per una 
durata complessiva di 1800/2000 ore, di cui, di norma:  

§ Circa 56% delle ore dedicate alla didattica laboratoriale d’aula, a case studies in 
laboratorio e/o in contesti lavorativi, attività seminariali, visite didattiche e di 
studio, project work; 

§ Circa 44% delle ore di attività di stage in contesti lavorativi. 

Attività Didattiche 

2.2 Le attività didattiche e formative sono articolate in Unità Formative (UF) afferenti a diversi 
ambiti scientifico-disciplinari, relativi alle Aree delle Competenze di Base, Trasversali e Tecnico-
professionali, di natura specialistica e si possono svolgere in ambienti di apprendimento 
diversificati dato il loro forte carattere operativo.  

Orario giornaliero: dalle 5 alle 8 ore 
Tirocini Formativi - Project Work 

2.3 L'orario giornaliero per le attività in aula, per quelle di laboratorio e per quelle in azienda 
verrà determinato sulla base del programma operativo e potrà variare dalle 5 alle 8 ore. La 
frequenza programmata è obbligatoria, per Disposizione del Ministero dell’Istruzione, per 
almeno l’80% delle attività formative. Una frequenza di partecipazione alle attività formative 
inferiore all’80% determinerà l’esclusione dall’esame finale che si terrà conformemente alle 
modalità stabilite dal’ anzi detto Ministero. 
 

3 Destinatari e Requisiti di Ammissione alla Selezione per i Percorsi ITS 
2022-2024 

3.1 Costituisce requisito di legge per l’ammissione ad un percorso ITS il possesso di Diploma 
di Scuola Secondaria Superiore. L’Avviso è dunque rivolto a giovani e adulti in possesso di un 
Diploma di Istruzione Secondaria Superiore quinquennale e/o di un titolo equipollente o Laurea.  

Sono ammessi a ciascun percorso ITS un numero di partecipanti che va da un minimo di 25 
ad un massimo di 32.  

La Fondazione ITST, ove le condizioni organizzative lo consentano, si riserva l’ampliamento di 
ciascuna classe corsuale per un limitato sovrannumero di allievi. 

3.2 Potranno partecipare, in sovrannumero rispetto agli ammessi, allievi provenienti da altri 
Paesi Europei ed Extracomunitari muniti di titolo di studio equipollente conformemente ai Trattati 
ed agli Accordi internazionali disciplinanti la materia. 

In particolare, nel caso di studenti stranieri saranno seguite le indicazioni della Circolare del Miur 
“Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti richiedenti visto ai corsi 
della Formazione Superiore in Italia per l’anno accademico 2019-2020 presso le Istituzioni della 
formazione Superiore” pubblicata sul sito della Fondazione ITS www.itsturismopuglia.it nella 
sezione “Foreign Students”. 

3.3 Il superamento delle selezioni determina l’idoneità dei candidati al loro ingresso in 
graduatoria rispetto al numero chiuso del corso prescelto dal candidato. 
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3.4 La Fondazione si riserva il diritto di riaprire i termini di selezione in qualsiasi momento così 
come quello di definire sessioni suppletive del procedimento di selezione.	

 

4 Documenti da produrre al momento della domanda di partecipazione 
alla selezione 

4.1 Oltre alla compilazione del modulo di iscrizione online, i candidati provvederanno, nella 
stessa sessione di iscrizione telematica, ad effettuare l’upload completo dei seguenti documenti: 

a)  fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

b)  fotocopia del codice fiscale o della tessera sanitaria; 

c)  curriculum vitae redatto in formato europeo sottoscritto e datato; 
d)  copia del Diploma di Istruzione Secondaria Superiore o dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà (DISAN), redatta nelle forme di cui al DPR 445/2000, recante l’esatta 
denominazione del titolo di Studio, la votazione conseguita, l’anno del conseguimento e 
l’Istituto scolastico presso il quale il titolo di studio è stato conseguito; 

e)  copia dell’eventuale Titolo di Laurea o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta 
nelle forme di cui al DPR 445/2000, recante l’esatta denominazione del titolo di Studio, la 
votazione conseguita, l’anno del conseguimento e l’Università presso il quale il titolo di 
studio è stato conseguito; 

f)  fotocopia di eventuali attestazioni/certificazioni di altri corsi coerenti con il profilo 
professionale, attività di stage e/o tirocini nel settore, corsi di inglese, informatica, ed ogni 
altra documentazione che si ritiene utile per la valutazione dei titoli, laurea, certificazioni 
linguistiche (Oxford, Cambridge o altre) informatiche e qualsiasi certificazione anche di 
tipologia differente (sicurezza, privacy o altre). 

4.2 In casi eccezionali, la documentazione mancante potrà essere trasmessa a mezzo mail da 
inviare all’indirizzo iscrizioni.corsi@itsturismopuglia.it indicando nell’oggetto: “Nome, Cognome, 
Denominazione breve e sede del percorso di interesse”, che la Fondazione si riserva di valutare ai 
fini dell’ammissibilità della domanda. 

 

5 Modalità di Selezione/Ammissione  

5.1 L’Ammissione avverrà per Esami e Titoli, ai sensi di quanto previsto dall’ art.3 del Decreto 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 settembre 2011.  

 Tutti i candidati iscritti riceveranno via email una comunicazione contenente il link per 
lo svolgimento del Test sulle soft skills. Tale test propedeutico dovrà essere completato 
in autonomia da ciascun candidato per poter partecipare alle prove di selezione. 

 Le suddette prove di selezione avranno avvio con i colloqui tecnico-motivazionali a 
partire dalla data del 27 ottobre 2022, secondo il calendario che sarà pubblicato sul sito 
web della Fondazione http://www.itsturismopuglia.it/ e comunicato, tramite e-mail e 
messaggio, a tutti coloro che si saranno iscritti e la cui domanda sia stata accettata dalla 
Fondazione.  
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Requisiti minimi di accesso 

5.2 Al fine di accertare i requisiti culturali minimi e le caratteristiche possedute ai fini 
dell’accesso ad un canale formativo di livello post secondario, così come previsto dal DPCM del 25 
gennaio 2008, i candidati saranno valutati a seguito:  

 

1. dello svolgimento di un test a risposta multipla. 

Il test è preceduto dalle seguenti sezioni:  
 1. Profilazione e riconoscimento del candidato; 
 2. Test sulle soft skills 
 3. Informativa sul trattamento dei dati personali. 

 
 

A Composizione del test e modalità di risposta (max 100 punti) 

Il test della durata di 150 minuti, si compone da 100 quesiti suddivisi per 4 aree tematiche: 
 Area Linguistico-Comunicativa-Relazionale; 
 Area Tecnico-Scientifico-Informatica; 
 Area Logico-Matematico-Statistica; 
 Area Giuridico-Economico-Manageriale. 

Ciascuna delle 4 aree tematiche, ognuna composta da 25 quesiti, è volta a verificare il livello 
di conoscenza base del candidato nei settori scientifico-disciplinari di riferimento, nonché 
misurare le abilità e le sue competenze in ingresso. 
 
Tutti i quesiti sono articolati secondo uno schema di risposta multipla e prevedono una sola 
modalità di risposta valida.  
 

 Attenzione: 
§ il candidato potrà avvalersi dell’uso della calcolatrice scientifica; 
§ non è consentita la consultazione di materiali didattici e/o apparecchiature 

informatiche e/o cellulari; 
§ non è consentito l’ausilio di aiuti derivanti da fonti esterne e si richiede che il candidato 

sia da solo nella stanza durante lo svolgimento della prova.  
 

B Criterio di assegnazione dei punteggi (prova mediante test a risposta multipla) 

Con riferimento al punteggio massimo (100 punti) che è possibile conseguire, le relative 
assegnazioni saranno determinate secondo i seguenti criteri di riferimento: 

§ un punteggio pari a 1 (uno) se la risposta assegnata sarà corretta; 
§ un punteggio pari a 0 (zero) per ogni mancata risposta; 
§ un punteggio di – 0,5 (meno ½ punto) per ogni risposta errata. 

 
2. di un colloquio tecnico-motivazionale (max 40 punti). 

Il colloquio, accanto alla verifiche delle competenze tecniche e delle caratteristiche generali 
del candidato, costituirà momento di valutazione delle motivazioni per le quali ha 
presentato richiesta di accesso alla selezione per un corso di Istruzione Tecnica Superiore di 
alta specializzazione nell'Area Tecnologica 5 riferita al Turismo ai Beni ed alle Attività 
Culturali. 
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3. della disponibilità e dell’impegno a partecipare attivamente alle attività formative dell’ITST. 

La Commissione procederà alla valutazione della disponibilità dei candidati a frequentare 
con impegno e diligenza il percorso formativo ITS sulla base delle dichiarazioni espresse 
durante il colloquio e/o che si evincono dal Curriculum Vitae presentato. Seguiranno, 
pertanto, i seguenti punteggi: 
 

Dichiarazione Punteggi Assegnati 

1. Lavora a tempo indeterminato/tempo determinato full time 
(con contratto di lavoro regolare o in regime libero/professionale) 
e/o studia in un altro percorso di studi che richiede l’obbligo di 
frequenza, condizione che, comunque, consenta la frequenza al 
percorso ITS prescelto, per almeno l’80% delle attività formative.  

Si rammenta, per gli studenti lavoratori, che l’art. 10 della Legge 
n.300/1970 prevede che questi “hanno diritto a turni di lavoro che 
agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami”, ed 
inoltre, che numerosi CCNL prevedono espressamente permessi 
per il diritto allo studio nell’ordine di 150 ore annue individuali. 

Quindi, prima di candidarsi, l’interessato si raccordi con il proprio 
Datore di Lavoro. Per chi opera alle dipendenze di una impresa  
che esercita la propria attività nello stesso settore a cui si riferisce 
il corso a cui ci si intende candidare, l’interessato, ove lo ritenga, 
anche collegandosi al sito istituzionale della Fondazione, potrà 
evidenziare come l’incremento di competenze che andrà ad 
acquisire potrà essere funzionale all’impresa stessa in opera. 

10 punti 

2. Lavora a tempo indeterminato/tempo determinato part time 
(con contratto di lavoro regolare) e/o è impegnato in un altro 
percorso di studi che non richiede necessariamente l’obbligo di 
frequenza e che, comunque, consenta, per almeno l’80% delle 
attività formative, la frequenza al percorso ITS prescelto. 

Anche in questo caso, si applica la disposizione di legge per la 
quale gli studenti lavoratori hanno diritto a turni di lavoro che 
agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami”, oltre 
che la disciplina in materia di diritto allo studio prevista dal CCNL di 
riferimento 

20 punti 

3. Non lavora e/o non studia attualmente, ma cercherà lavoro e/o 
intenderà iscriversi ad un altro percorso di studi entro i prossimi 2 
anni 

30 punti 

4. Non lavora e/o non studia attualmente, e per i prossimi due anni 
intende dedicarsi solo ed esclusivamente a frequentare e studiare 
con profitto il percorso di studi ITS al quale intende iscriversi 

40 punti 

 

 

4. della valutazione del Curriculum Vitae, della votazione conseguita nel diploma di 2° grado, e 
di eventuali titoli aggiuntivi (Max 20 punti). 

Di seguito i criteri di assegnazione dei relativi punteggi. 
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A Criterio di assegnazione dei punteggi (Titoli e Curriculum Vitae) 

La Commissione procederà alla valutazione dei titoli e delle esperienze come segue: 
 

 Votazione riportata all'esame di Stato di 
Istruzione Secondaria Superiore 

Punteggi 
Assegnati 

votazione da 60 a 68/100   2 punti 
votazione da 69 a 76/100   4 punti 
votazione da 77 a 84/100     6 punti 
votazione da 85 a 92/100     8 punti 
votazione da 93 a 95/100  10 punti 
votazione da 96 a 97/100 12 punti 
votazione da 98 a 99/100 14 punti 
votazione pari a 100/100 16 punti 
votazione pari a 100 e lode 18 punti 
La lode, a parità di punteggio, darà precedenza in graduatoria 

 

 Esperienze formative attinenti al settore, 
compresa laurea e specializzazioni:  

max 1 punto 

 Attività specifica nel settore:  max 1 punto 

 

 N.B. Per i soli candidati che conseguiranno il proprio diploma nel corso del 2022, è previsto 
il differimento del termine per la consegna del diploma. 

Riepilogo Punteggi 

5.3 Riepilogo dei punteggi per le Valutazioni di Idoneità ed Ingresso ai percorsi di istruzione 
tecnologica superiore 2022-2024:	

1. Prove scritte Max 100 punti 
2. Colloquio tecnico motivazionale Max 40 punti 
3. Disponibilità e impegno Max 40 punti 
4. Curriculum e Titoli  Max 20 punti 

 

5.4 La Commissione selezionatrice potrà attribuire, quindi, un punteggio massimo pari a 
200/200. La composizione e designazione dei componenti la Commissione avverrà con 
provvedimento del Presidente della Fondazione ITS, sentito il Comitato Tecnico Scientifico. 

5.5 Nella compilazione delle graduatorie finali, a parità di punteggio, verrà data la precedenza 
al candidato più giovane. Saranno considerati idonei i candidati che conseguiranno un punteggio 
complessivo di almeno 110/200. 

5.6 Il possesso del Diploma di Laurea non costituisce titolo privilegiato nella valutazione delle 
prove di selezione, ma può determinare eventuali crediti formativi, previo riconoscimento degli 
stessi da parte della Fondazione. 
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6 Pubblicazione della Graduatoria degli Idonei e Procedura di 
Ammissione 

6.1 L’elenco dei candidati risultati idonei e di quelli non idonei relativo ad ognuna delle 
sessioni di selezione, la prima delle quali si è svolta a luglio 20221, verrà pubblicato presso la sede 
operativa della Fondazione ITS per l’Industria dell’Ospitalità e del Turismo Allargato e sul sito 
istituzionale www.itsturismopuglia.it. 	

6.2 Le graduatorie finali degli ammessi a ciascun corso biennale verranno pubblicate nel 
mese di ottobre sul sito web della Fondazione, al termine dell’ultima sessione di selezione e 
prima dell’inizio delle lezioni. 

6.3 Tale pubblicazione costituisce l’unica forma di comunicazione ufficiale dei candidati 
risultati idonei in ciascun corso ITST per il biennio 2022-2024. Di questi, coloro che occuperanno in 
graduatoria fino alla 32.ma posizione del Corso selezionato, giusta paragrafo 3.1 - ai quali sarà data, 
comunque, comunicazione diretta ai recapiti degli stessi - saranno ammessi allo stesso, 
condizionatamente agli esiti delle procedure in capo alla Regione Puglia ed all’attivazione del corso 
ad insindacabile decisione della Fondazione, di cui al paragrafo 9.1.	

6.4 Entro i successivi 7 giorni dal momento della pubblicazione di ciascuna graduatoria di 
interesse, gli ammessi che, eventualmente, intendano rinunciare alla partecipazione al corso di 
proprio riferimento, dovranno comunicare tale volontà, a mezzo mail da inviare all’indirizzo 
segretariatogenerale@itsturismopuglia.it,	 indicando nell’oggetto: “Nome, Cognome, rinuncia a 
partecipare a <nome del corso e sede operativa>”, così da consentire lo scorrimento in 
graduatoria degli altri candidati risultati idonei. 	

6.5 Coloro che confermano la partecipazione al percorso biennale prescelto, assumono 
contestualmente l’impegno a portarlo a termine con assiduità e profitto, diversamente creando un 
ingiusto danno al candidato idoneo immediatamente successivo in graduatoria alla posizione 
dell’ammesso che si è ritirato salvo, che per documentati motivi di lavoro e di salute.	

7 Esenzione dal versamento della Quota di Partecipazione al Corso (in 
seguito all’ammissione) 

7.1 Quale azione di sostegno diretto a favore degli studenti ammessi alla frequenza dei corsi 
relativi al biennio 2022-2024 gli stessi sono esentati dal versamento della quota ordinaria di 
partecipazione di € 300,00 (trecento/00).	

8 Data di Inizio dei Percorsi Biennali 2022-2024 

8.1 La data d’inizio dei percorsi biennali relativi al biennio 2022-2024, è prevista in via 
ordinaria entro il 31 Ottobre 2022. Le date di avvio dei singoli corsi e tutte le ulteriori 
informazioni correlate agli stessi saranno pubblicate sul sito della Fondazione 
www.itsturismopuglia.it e comunicate, a mezzo mail, ai candidati ammessi.	

9 Attivazione dei Percorsi Biennali 

9.1 I percorsi saranno attivati solo in seguito all’autorizzazione da parte della Regione Puglia e 
ad insindacabile decisione della Fondazione. 	
																																																								
1 Come previsto dall’Avviso di “1° Selezione per l’accreditamento ai Percorsi di alta specializzazione a 
numero chiuso biennio 2022 – 2024”, pubblicato il 4 luglio 2022. 
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10 Borse di Studio/Facilitazioni 

10.1 Tutti gli studenti ammessi ai percorsi possono partecipare al Bando di concorso INPS 
pubblicato annualmente per l’assegnazione di Borse di Studio per la frequenza di Corsi ITS a 
studenti fuori sede, figli o orfani ed equiparati degli iscritti (dipendenti o pensionati) alla Gestione 
unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti 
Pubblici.	
10.2 A seguito dell’attivazione della convenzione tra Regione Puglia ed A.DI.S.U. Puglia 
(l’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio), gli studenti della Fondazione “ITS Regionale della 
Puglia per lo Sviluppo dell’Industria dell’Ospitalità e del Turismo Allargato” possono, altresì, fruire 
dei benefici e servizi per il diritto allo studio previsti per l’A.A. 2022-2023. La Fondazione si riserva 
di pubblicare sul proprio sito la comunicazione di A.DI.S.U   che regolamenterà i benefici e i servizi 
previsti per l’A.A. 2022-2023.	

10.3 Grazie alla Carta ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), gli allievi che, per merito, si 
distingueranno nel loro percorso di alta specializzazione, potranno fruire di Borse di mobilità 
Erasmus+ e/o finanziate da Fondi PON – POR per stage/tirocini/apprendistato anche all’Estero.	

10.4 La Fondazione offre anche la possibilità di conseguire il titolo di Tecnico Superiore 
secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, ossia in apprendistato di 3° 
livello e/o di ricerca, previo superamento delle prove di selezione per l’accesso al corso.	

10.5 Inoltre, per tutti gli studenti iscritti agli ITS della Puglia per il biennio 2022-2024 è 
confermata l’esenzione dall’obbligo del versamento della tassa regionale prevista dall’art. 32 della 
L.R. n. 18/2007.	

11 Titolo di Studio Finale (Diploma di Tecnico Superiore) 

11.1 Il DIPLOMA DI TECNICO SUPERIORE viene rilasciato dal Ministero dell’Istruzione e corrisponde, 
per i corsi biennali di Alta Specializzazione di cui al presente Avviso, al V livello del Quadro Europeo 
delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF2), ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.P.C.M 
25 gennaio 2008.	
11.2 I diplomi di Tecnico Superiore costituiscono anche titolo per l’accesso ai pubblici concorsi ai 
sensi dell’art. 5, comma 7, del D.P.C.M. 25 gennaio 2008.	
11.3 Il Diploma di Tecnico Superiore sarà rilasciato sulla base del modello nazionale, previa 
verifica finale delle competenze acquisite dagli studenti che hanno frequentato il percorso ITS per 
almeno l’80% programmato della durata complessiva dello stesso e che, tenendo anche conto delle 
risultanze espresse da parte del tutor d’aula e del tutor aziendale, siano stati valutati dai docenti 
con almeno la sufficienza, in ogni unità formativa rispetto ad ogni fase del percorso, ivi compresi i 
tirocini.	
11.4 Per sostenere gli esami finali è previsto il pagamento di € 12,90. Per ritirare il diploma è 
previsto il pagamento di € 15,13. (Nota MIUR – Dipartimento per l’Istruzione del 26/05/2014).	

12 Attestati e Certificazioni 

12.1 Assieme al Diploma di Tecnico Superiore rilasciato dal Ministero dell’Istruzione, in 
relazione alla specificità̀ dell’indirizzo di studio ed alla sussistenza dei necessari requisiti e gradi di 

																																																								
2 L’EQF (European Qualification Framework) è lo strumento per facilitare il mutuo riconoscimento dei titoli 
all’interno dei Paesi membri dell’UE. Il Diploma ITS si colloca ad un livello intermedio tra Diploma di Istruzione 
Secondaria Superiore (IV livello) e Laurea Triennale (VI livello).  L'EQF cerca di sostenere la mobilità transfrontaliera 
di studenti e lavoratori, di promuovere l'apprendimento permanente e lo sviluppo professionale in tutta Europa. 
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competenza, gli studenti potranno accedere alle prove d’esame per l’ottenimento delle ulteriori 
seguenti certificazioni: 

 Europass Diploma Supplement 
 Certificazione linguistica secondo i livelli del QCER (Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per Lingue)  
 Certificazione informatica Eipass base o avanzato 
 Certificazioni per utilizzo di software specifici di settore 
 Attestato in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 
12.2 Il percorso “Conduzione del Cantiere di Restauro Architettonico” è riconosciuto come valido 
per sostenere l’esame di abilitazione alla libera professione di Geometra (con correlata iscrizione al 
relativo Ordine Professionale) in luogo della pratica professionale, come indicato dal Consiglio 
Nazionale del Collegio Geometri e dei Geometri laureati giusta comunicazione prot. n. 10081 del 5 
ottobre 2021, inviata alla Fondazione ITS. 
12.3 I percorsi ITS risultano abilitanti alla partecipazione diretta all’esame per “Direttore tecnico di 
Agenzia di viaggi” così come deliberato dalla Regione Puglia con Legge Regionale 8 giugno 2021, n. 
17 (Disciplina delle Agenzie di viaggio e turismo). 

13 Crediti Formativi ed Universitari 

13.1 Sulla base di quanto indicato nella Legge 107/2015, Articolo 1, Comma 51 e s.m.i., è 
possibile riconoscere e certificare agli allievi in uscita da un percorso formativo ITS crediti formativi 
spendibili in corsi di laurea ad esso assimilabili presso Università pubbliche e/o private, secondo la 
normativa vigente.	
13.2 In materia, la Fondazione ha siglato, in particolare, un accordo per il riconoscimento del 
biennio formativo ITS in termini di circa 120 EC (European Credits) con la NHL Stenden University 
of Applied Sciences con sede a Leeuwarden, nei Paesi Bassi, pari a circa due annualità nei relativi 
programmi di Tourism Management e International Hotel Management.	

14 Riconoscimenti 

14.1 Il possesso del diploma ITS, per coloro che intendano inserirsi nelle Graduatorie Scolastiche 
Provinciali (GPS) e di istituto per le supplenze (come ad esempio previsto dalla Ordinanza 
Ministeriale n. 112 del 6.05.2022), determina l’attribuzione di 1,5 punti nelle stesse relative alla 
prima e seconda fascia di docenza, negli istituti per l’infanzia e di istruzione primaria, secondaria di 
primo e secondo grado nonché per l’insegnamento tecnico-pratico (ITP) e di sostegno. Ulteriori 
informazioni sono ottenibili consultando fonti specializzate quali quelle riportate in Nota 3 .  

15 Modificazioni 

15.1 La Fondazione si riserva di apportare al presente Avviso, così come ai successivi, le 
integrazioni e modifiche ritenute opportune, ovvero necessarie in presenza di specifiche indicazioni 
ministeriali e/o della Regione Puglia in materia.	

																																																								
3 Siti indicativi di riferimento in materia di supplenze: https://www.universoscuola.it/graduatorie-provinciali-
supplenze-itp.htm, oppure https://www.orizzontescuola.it/graduatorie-gps-2022-24-titoli-daccesso-scuola-
secondaria-e-itp-punti-abilitazione-laurea-e-diploma/, 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Ordinanza+Ministeriale+n.+112+del+6.05.2022.pdf/ac56efe2-cff8-
42bf-226a-aadef1c45b88?version=1.0&t=1652269543552	
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16 Privacy 

16.1 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, così come modificato dal D. Lgs.101/2018 e del R.E. 2016/679 (GDPR General Data 
Protection Regulation), la Fondazione tratterà i dati personali forniti dai partecipanti limitatamente 
all’ambito delle operazioni connesse al percorso di istruzione tecnica superiore ed in quelle che la 
stessa potrà attivare per favorire il placement degli allievi che abbiano conseguito V° livello EQF, 
certificato dal corrispondente DIPLOMA DI TECNICO SUPERIORE.	

17 Informazioni 

17.1 Il presente “Avviso di proroga” sarà pubblicato sul sito ufficiale della Fondazione ITS per 
l’Industria dell’Ospitalità e del Turismo Allargato - www.itsturismopuglia.it. Tale pubblicazione 
rappresenta l’unica forma di pubblicità legale. Lo stesso potrà essere integrato in forza di 
successiva regolamentazione da parte della Regione Puglia.	

Per ulteriori informazioni contattare il Segretariato Generale della Fondazione dalle ore 9,00 alle 
ore 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00 dal lunedì al venerdì ai seguenti riferimenti:	

Segretariato Generale Fondazione ITS IOTA Sviluppo Puglia	
c/o Mediateca Officine Cantelmo – Via Corte dei Mesagnesi 73100 Lecce	
0832	
700664	

348 
4534294	

329 
0959438	

o via e-mail (*) a:	
iscrizioni.corsi@itsturismopuglia.it	

 

(*) in caso di richiesta via mail, nell’oggetto della stessa indicare: 
Nome, Cognome, Denominazione breve e sede del percorso di interesse – Richiesta Informazioni 
 

Lecce, 15/10/2022	

Il Presidente della Fondazione ITS IOTA Sviluppo Puglia	
            Prof.ssa Giuseppa Antonaci 


