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P.O.R. Pu
Avviso pubbl

DD  n. 495 del 03.05

CORSO DI IST
“

L’ORGANIZZAZIONE

La Regione Puglia, con Determina
pubblicata sul B.U.R.P. n.38 del 2
“Formazione Superiore”  azione c) “
 
La Regione Puglia, con Determina
pubblicata sul B.U.R.P. n. 73 del 
finanziamento il progetto Corso I.F
TURISMO INTEGRATO”, presenta
progetto - corso: 

 I.I.S.S. “P. GIANNONE” - San 
 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
 SMILE PUGLIA – Agenzia For
 IMPRESA EUROMEDITERRA
 CO.ME.TA. Consorzio Mediterr

 
Al progetto – corso I.F.T.S. hanno ad
 

 CISL Unione sindacale territo
 C.G.I.L. Camera del lavoro te
 Netplanet S.r.l. – via Trento, 2
 Gisaltur S.r.l. Via Ligabue, 84
 Regio Hotel Manfredi S.P. 58
 Nicotel Via Turbacci, 1 San G
 Provincia di Foggia – Assesso
 Diomede S.r.l. Via R. Bonghi
 ECAP scarl Emilia Romagna 
 CNA – Confederazione Nazio
 Comune di Monte S. Angelo 
 Comune di S. Giovanni Roton

 
Il Comitato Tecnico Scientifico del
progettazione operativa emana il se
“TECNICO SUPERIORE PER L’OR

E’ indetto, con sede principale press
un Corso di Formazione e Istruzion
“TECNICO SUPERIORE PER L
POR06037c0039, ANNUALITÀ 20

Il percorso formativo mira a formar
associazioni di settore, ai fini della
nell’ambito del marketing turistico e
attività di natura progettuale, con p
logica di integrazione e valorizzazio
                     

 

 
acoltà di Economia
                  Regione Puglia
  
glia 2000/2006 Misura 3.7 “Formazione Superiore”  azione c) 

ico 1/2006 - “Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.), 
.2007, pubblicata sul B.U.R.P. n. 73 del 17.05.2007 cod. POR06037c0243

 
 

RUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE 
TECNICO SUPERIORE PER  
 E IL MARKETING DEL TURISMO IN

 
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 

 
zione del Dirigente del Settore Formazione Professionale n. 1
3.03.2006, ha emanato l’avviso n. 1/2006 a valere sulle risors
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) del POR Pugl

zione del Dirigente del Settore Formazione Professionale n. 4
17.05.2007, ha approvato la graduatoria relativa al suddetto Av
.T.S. “TECNICO SUPERIORE PER L’ORGANIZZAZIONE E IL 
to dalle Organizzazioni di seguito riportate e costituite in A.T.S.

 
Marco in Lamis 
DI FOGGIA – Facoltà di Economia  
mativa/Ente di Formazione 
NEA S.p.A. 
aneo AZIONE sul Territorio-Società consortile mista a r.l. 

erito, in qualità di partenariato istituzionale e socio-economico di p

riale – via Trento, 42 con sede in Foggia 
rritoriale – via della Repubblica, 68 - Foggia 
/c – Foggia 
 Foggia 
 San Giovanni Rotondo - Manfredonia Km. 12 
iovanni Rotondo 
rato al Turismo – P.zza XX Settembre, 20 – Foggia 
, 3/b – Foggia 
– Via Massarenti 46/1- Bologna 
nale dell’Artigianato e della Piccola e Midia Impresa 

– P.zza Municipio, 2 – Monte S. Angelo 
do   

 Corso I.F.T.S. formato dai delegati dei componenti l’A.T.S. di p
guente Regolamento di partecipazione ai fini della selezione dell
GANIZZAZIONE E IL MARKETING DEL TURISMO INTEGRATO

 

ART. 1 
Istituzione del Corso I.F.T.S. 

o l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “P. Giannone” di S
e Tecnica Superiore integrata finalizzato alla formazione della fig
’ORGANIZZAZIONE E IL MARKETING DEL TURISMO I

07/2008 
 

ART. 2 
Obiettivi e finalità 

e una figura professionale che gestisce i rapporti con soggetti pub
 realizzazione dell'offerta turistica integrata. Le conoscenze e com
 della gestione dei servizi turistico-ricettivi sono da supporto per l
articolare attenzione rivolta all'analisi dei contesti territoriali di 

ne dello sviluppo turistico locale del territorio. 
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ART. 3 
Requisiti di ammissione 

Il progetto Corso I.F.T.S. prevede l’ammissione di numero allievi 20 disoccupati/inoccupati/occupati di cui 10 donne. 
Per l’ammissione al Corso sono richiesti i seguenti requisiti: 

 
a) essere cittadino di uno dei Paesi membri dell’U.E. e risiedere, alla data di scadenza dell’Avviso pubblico di Selezione, in 

Regione Puglia in uno dei Comuni di localizzazione del PIS n. 15 “Territorio Cultura e Ambiente del Gargano” e riportati 
nell’Allegato n. 1 che costituisce parte integrante del presente Regolamento. 

 
b) giovani disoccupati, diplomati, al fine di consentire l’acquisizione di competenze a livello post-secondario rispondenti ai 

bisogni del mondo del lavoro; 
 

c) adulti inoccupati o disoccupati, per la costruzione di nuove opportunità di occupazione e adulti occupati, per il 
completamento e qualificazione delle competenze possedute ed esperienze professionali maturate, entrambi in possesso 
di titolo di studio di qualifica triennale e di crediti formativi e/o lavorativi documentati; 

 
d) superare le prove classificandosi in posizione utile, secondo i criteri più sotto specificati. 

 

ART. 4 
Domanda di ammissione e termini di presentazione 

Gli aspiranti al Corso I.F.T.S. dovranno presentare la domanda di partecipazione al corso, redatta sull’apposito modello 
predisposto e di cui all’Allegato n. 2 del presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante, disponibile presso la 
Segreteria del corso (Segreteria dell’IISS “P. Giannone”) dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, tel. 
0882/831270 ovvero scaricabili dai siti web: www.iisgiannone.it - www.impresalavoro.net - www.euromediterranea.it  -  
www.economia.unifg.it   
 
Le domande, consegnate a mano o tramite servizio postale (farà fede il timbro postale), dovranno essere inviate entro e non 
oltre il giorno 29 settembre 2007. Non saranno prese in considerazione domande inesatte o incomplete nelle indicazioni 
richieste o prive di firma. 
La domanda di iscrizione, inviata in busta chiusa e riportante la dicitura “Domanda di ammissione al corso I.F.T.S. 
“Tecnico superiore per l’organizzazione e il marketing del turismo integrato”, dovrà essere inviata a: 

 

I.I.S.S. “P. Giannone” 
Via P. Giorgio Frassati, 2 – 71014 San Marco in Lamis (FG). 

 
La presentazione della domanda comporta accettazione incondizionata e integrale del presente bando. 
In caso di falsità in atti e/o dichiarazioni mendaci, si applicherà l’art. 26 della Legge 04/01/1968 n. 15. 
I dati, le notizie e le informazioni relative ai candidati pervenute attraverso la selezione saranno trattate nel rispetto del 
D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. 

 

ART. 5 
Modalità di selezione 

La Commissione di Selezione, designata dal Comitato Tecnico Scientifico e presieduta dal Presidente del CTS, prenderà in 
esame le domande pervenute provvedendo a escludere eventuali aspiranti non in possesso di tutti i requisiti richiesti o le 
cui domande risultino inesatte o incomplete o prive di firma. 
L’elenco dei candidati ammessi alle prove di selezione iniziale, da effettuarsi presso l’I.I.S.S. P. Giannone  di San Marco in 
Lamis (FG), Via P. Giorgio Frassati n. 2, sarà affissa all’Albo dell’I.I.S.S. P. Giannone a partire dalle ore 12.00 del giorno 
01 ottobre 2007. 
Le prove di selezione consistenti in un test a risposta multipla sulle conoscenze e competenze nel settore, colloquio 
conoscitivo, si terranno nel giorno 03 ottobre 2007 ore 9,00 presso  l’I.I.S.S. “P. Giannone”  via P. Giorgio Frassati, 2. 
Tutti gli avvisi all’Albo dell’I.I.S.S. “P. Giannone” e pubblicati sui siti web: www.iisgiannone.it - www.impresalavoro.net 
- www.euromediterranea.it - www.economia.unifg.it costituiscono notifica ad ogni effetto, non sarà dunque inviata alcuna 
comunicazione al domicilio dei candidati. 
Alla selezione i candidati dovranno presentarsi, pena l’esclusione, muniti di documento di identità. 
La mancata presentazione al colloquio, nel giorno e nell’ora fissata, qualsiasi ne sia la motivazione costituisce automatica 
esclusione dal Corso. 

ART. 6 
Criteri di Selezione 

La prova di selezione consisterà in un test a risposta multipla sulle conoscenze e competenze nel settore, colloquio 
conoscitivo. 

http://www.iisgiannone.it/
http://www.impresalavoro.net/
http://www.euromediterranea.it/
http://www.economia.unifg.it/
http://www.iisgiannone.it/
http://www.impresalavoro.neit/
http://www.euromediterranea.it/
http://www.economia.unifg.it/


 
La Commissione di Selezione avrà disposizione per la valutazione, 42 punti. Nel dettaglio, il punteggio sarà attribuito 
secondo i criteri di seguito riportati: 

n. Criterio Punteggio 
1. titolo di studio, esperienze formative, esperienze lavorative 5 
2. Test 10 
3. Colloquio 27 

 Totale 42 
 

In caso di parità di punteggio avrà precedenza il candidato di più giovane età; in caso di ulteriore parità costituirà titolo di 
precedenza la prossimità della data di conseguimento del titolo di studio, sempre tenendo conto delle riserve previste dal 
progetto. 

 

ART. 7 
Esito della Selezione 

La Commissione di Selezione procederà alla stesura della graduatoria, considerando la sommatoria di: 
 punteggio del colloquio; 
 punteggio del test; 
 punteggio attribuito al titolo di studio, agli altri titoli valutabili ed alle esperienze lavorative. 

La graduatoria, unitamente alla data d’inizio delle attività di orientamento e corsuali, sarà affissa all’Albo della segreteria 
del corso il giorno 05 ottobre 2007 a partire dalle ore 12.00. 
L’avviso all’Albo d’Istituto costituisce notifica ad ogni effetto, non sarà dunque inviata alcuna comunicazione al domicilio 
dei candidati. 
Fermo restando che i candidati ammessi al corso saranno i primi 24 (20 in qualità di titolari e quattro uditori), considerate 
le riserve, saranno convocati alle attività di orientamento i primi 40 candidati, al fine di renderli partecipi alle attività e alla 
sottoscrizione del contratto formativo, nel caso in cui siano chiamati a subentrare in seguito a turn-over. Qualora vi siano 
defezioni già durante la seduta di orientamento, la graduatoria scorrerà, sempre nel rispetto delle riserve. 

 

ART. 8 
Attività Formative 

L’attività didattica avrà inizio lunedì 8 ottobre 2007 per concludersi nel mese di luglio 2008. 
Le attività formative hanno una durata di n. 6 ore giornaliere, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 
20.00, ovvero in altro orario eventualmente indicato dal Comitato Tecnico Scientifico e comunicato dal Presidente del 
CTS. 
Per esigenze formative ed organizzative, potranno essere realizzate attività formative anche in giornate feriali coincidenti 
con il sabato. 
Le attività di stage, effettuate da corsisti singoli ovvero in piccoli gruppi, saranno realizzate presso Enti Locali, Istituzioni e 
primarie Imprese operanti in settori afferenti la professionalità in uscita del Corso I.F.T.S, dalle ore 09.00 alle ore 18.00 
con pausa pranzo dalle ore 13.00 alle ore 14.00. 
I calendari delle attività formative sono comunicati dal Presidente del CTS, d’intesa con il Comitato Tecnico Scientifico, 
con cadenza almeno bimestrale. 
La frequenza del corso è obbligatoria ed è richiesta per almeno il 70% del totale delle lezioni. 
Un numero di assenze pari o superiore al 30% delle ore totali determina l’esclusione dal corso. 
 

ART. 9 
Indennità 

E’ prevista un’indennità di frequenza (€ 0,50/ora/allievo). il materiale didattico è gratuito 
 

ART. 10 
Esame finale e Certificazione 

A conclusione del percorso I.F.T.S. è previsto il sostenimento di un esame finale, articolato in una verifica finale (prova 
pratica e colloquio) inerente le competenze tecniche acquisite, effettuata dalla Commissione di Valutazione nominata dal 
Comitato Tecnico Scientifico e presieduta da un funzionario regionale, coadiuvata dal Presidente del CTS. 
Secondo la normativa di riferimento, a superamento dell’esame finale verrà rilasciato il «Certificato di Specializzazione 
Tecnica Superiore». 
La certificazione conterrà la quantificazione dei crediti formativi per l’eventuale integrazione del percorso in ambito 
universitario, scolastico e nel mondo professionale. 
È previsto il riconoscimento fino a 8 crediti formativi da parte della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 
Foggia, previa attestazione di frequenza delle unità formative capitalizzabili effettuata dal Comitato Tecnico Scientifico del 
progetto Corso I.F.T.S. e secondo la normativa di riferimento. 



A coloro che non concludono i percorsi I.F.T.S. verrà rilasciata una certificazione intermedia denominata «dichiarazione di 
percorso» previa verifica interna del Comitato Tecnico Scientifico. 
Per la partecipazione agli esami finali e il rilascio della certificazione, gli allievi dovranno aver frequentato almeno il 70% 
delle ore totali del corso, nel rispetto delle leggi vigenti in materia I.F.T.S. 

 
 

ART. 11 
Sportello informativo e di orientamento 

Le informazioni, la modulistica e le attività di divulgazione e diffusione concernenti il progetto – corso I.F.T.S. saranno 
reperibili presso I.I.S.S. “P. Giannone” – Via P. Giorgio Frassati, 2 – 71014 San Marco in Lamis (FG) Tel. 0882/831270  
Fax 0882/817301 e sui siti web: www.iisgiannone.it - www.impresalavoro.net www.euromediterranea.it  -  
www.economia.unifg.it

 
Lo sportello informativo e di orientamento è aperto dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00.  
Ufficio protocollo. 
Infoline: Numero Verde 800 134 868 , dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30 
Oppure SMILE PUGLIA Tel. 0881-58.05.33 
 
San Marco in Lamis, 13 settembre 2007 
 
 

NOTA - RIFERIMENTO SELEZIONI DEL 12 SETTEMBRE 2007 
GLI ASPIRANTI ALLIEVI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA GIORNATA DI SELEZIONE SVOLTASI IN DATA 
12 SETTEMBRE 2007 PRESSO l'I.I.S.S. "P. Giannone" SARANNO INSERITI NELLA GRADUATORIA DI MERITO 
FINALE INSIEME AI PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE DEL 03 OTTOBRE SECONDO I PUNTEGGI OTTENUTI 
NELLE PROVE. 
 

Il Direttore del Corso 
Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio CERA 

 
 
 
 
 

http://www.iisgiannone.it/
http://www.impresalavoro.net/
http://www.euromediterranea.it/
http://www.economia.unifg.it/


 
 

Allegato 1  
PIS 15 “Territorio Cultura e Ambiente del Gargano” 
Comuni rientranti nel PIS 15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato 2 

 
P.O.R. Puglia 2000/2006 Misura 3.7 “Formazione Superiore”  azione c) 

Avviso pubblico 1/2006 - “Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.), 
DD  n. 495 del 03.05.2007, pubblicata sul B.U.R.P. n. 73 del 17.05.2007 cod. POR06037c0039 

 
CORSO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE 

“TECNICO SUPERIORE PER  
L’ORGANIZZAZIONE E IL MARKETING DEL TURISMO INTEGRATO” 

 
Modello domanda di partecipazione al corso 

 
DATI PERSONALI 

Cognome e 
Nome 

 Luogo e 
data di 
nascita 

 

Indirizzo 
 

 

 CAP  e 
Città 

 

Tel.   Cell. 
 

 E-mail  

 
• Dichiara di aver preso visione del bando e del regolamento del progetto e di 

possedere i requisiti richiesti;  
 
• Chiede di partecipare alle selezioni per il corso di formazione “TECNICO 

SUPERIORE PER L’ORGANIZZAZIONE E IL MARKETING DEL TURISMO 
INTEGRATO”  

 
Allega autocertificazione del proprio curriculum vitae e copia di un documento di identità 
valido. 
 
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione  
o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra 
corrisponde a verità. 

 
Data _______________ 

Firma 
 

_____________________________ 
 

DLG 196/03  - Garanzia di Riservatezza.  
Indicando i dati il candidato avrà l’opportunità di essere aggiornato sulle iniziative nel settore formazione 
e lavoro promossi dai soggetti attuatori nel rispetto di quanto stabilito dal DLG 196/03  sulla tutela dei 
dati personali. I dati non saranno oggetto di diffusione a terzi.  
 

Firma    _________________________________ 
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