
 

BANDO DI SELEZIONE 
CLASSI PRIME A.S. 2018/2019 

 

 

L’Istituto Superiore Starting Work (Starting Work – Impresa Sociale s.r.l.), in considerazione di 

un’eccedenza di iscrizioni rispetto ai posti a disposizione per il Percorso triennale 

“Operatore Grafica – Multimedia” e il percorso ministeriale “Servizi Commerciali – opzione 

promozione Pubblicitaria”, bandisce le modalità per l’ammissione alle prime annualità 

inerenti al Percorso triennale IFP (Istruzione e Formazione Professionale) “Operatore 

Grafico - Multimedia” e al Percorso ministeriale “Servizi Commerciali – opzione Promozione 

Pubblicitaria” per l’anno formativo 2018/2019.  

L’Istituto Scolastico in relazione al numero di posti disponibili per le Prime annualità A.F. 

2018/2019 ha elaborato i criteri di valutazione che permettono di definire le composizioni 

dei gruppi classe dei diversi percorsi, secondo principi di oggettività, equità e trasparenza.  

 

Art.1  

Requisiti di partecipazione 

 

I candidati, per essere ammessi alla presente selezione, dovranno possedere i seguenti 

requisiti:  

1. Cittadinanza italiana;  

2. Altra cittadinanza e adeguata conoscenza della lingua italiana;  

3. Frequenza al III° anno della Scuola Secondaria di I° grado e successiva acquisizione del 

Diploma;  

4. Avere effettuato l’iscrizione al centro formativo tramite il portale 

www.iscrizioni.istruzione.it;  

5. Essere muniti di un documento di riconoscimento il giorno della selezione. 

 

 

 



 

 

Art. 2 

Posti disponibili 

 

Il numero di posti disponibili per le classi prime, finanziati da Regione Lombardia attraverso 

Dote Scuola, è di 45.  

Il numero di posti disponibili per la classe prima, inerente il percorso ministeriale “Servizi 

Commerciali – opzione Promozione Pubblicitaria” è di 25.  

Lo studente opererà la scelta di partecipazione alle selezioni per il percorso triennale o 

per il percorso ministeriale nella fase iniziale delle selezioni, esplicitando la propria 

preferenza. Lo studente potrà indicare una “prima scelta” e una “seconda scelta”.  

 

Art. 3 

Selezione 

 

La selezione per l’ammissione avviene tramite predisposizione di una graduatoria, da 

parte di un’apposita Commissione nominata dall’Istituto Scolastico Starting Work.  

La Commissione sarà così costituita: - Il direttore DDIF - I coordinatori - Due rappresentanti 

docenti/tutor didattico - Un esperto di orientamento  

La Commissione sarà ritenuta valida con la presenza di almeno tre commissari.  

L’assegnazione dei punteggi per la predisposizione della graduatoria avverrà a giudizio 

della Commissione con le seguenti modalità e criteri.  

Saranno attribuiti fino ad un massimo di 40 punti così ripartiti:  

10 punti: test scritto di lingua italiana;  

10 punti: test scritto di lingua inglese;  

10 punti: test scritto di matematica;  

10 punti: colloquio motivazionale relativo all’indirizzo di studi scelto. In fase di colloquio i 

ragazzi potranno portare in visione alla commissione lavori di grafica/video/web svolti in 

autonomia. Mostrare dei lavori svolti non è obbligatorio ma potrebbe influire 



 

positivamente sul punteggio in relazione alla qualità dei progetti portati.  

La selezione è programmata per il giorno 27/01/2018, secondo la seguente scansione 

oraria:  

Ore 8.00 

 

Cognomi dalla A alla L  

  

Ore 14.00 

 

Cognomi dalla M alla Z  

 

Il test scritto avrà una durata minima di 3 ore e massima di 3 ore e 30 minuti. I colloqui orali 

saranno a sportello antecedenti o successivi la prova scritta.  

Per i cognomi dalla A alla L la presenza è prevista dalle ore 08.00 fino alle 13.00 massimo. 

Per i cognomi dalla M alla Z la presenza è prevista dalle ore 14.00 fino alle 19.00 massimo.  

I ragazzi potranno rimanere in autonomia all’interno dell’istituto scolastico, non è 

obbligatoria la presenza dei genitori.  

In caso di assenza non giustificata alle prove di selezione il candidato non verrà ritenuto 

idoneo e l’iscrizione sarà da considerarsi rifiutata.  

 

Art.4 

Graduatoria di merito 

 

La graduatoria di selezione, stilata dalla Commissione, indicherà in ordine decrescente i 

punteggi conseguiti dai candidati.  

Il punteggio finale risulterà dalla somma dei punti acquisiti nelle singole prove.  

A parità di punteggio verrà accordata precedenza in graduatoria al candidato più 

giovane di età in obbligo formativo.  

Entro il 31 Gennaio 2018 la graduatoria sarà esposta presso la segreteria dell’Istituto 

Scolastico Starting Work (Piazzale Monte Santo, 4 – Como) e sul sito www.startingwork.it.  



 

Per il Percorso regionale di “Operatore Grafico Multimedia”, i genitori degli allievi che in 

graduatoria occupano le posizioni da 1 a 45 dovranno confermare l’iscrizione alla scuola 

inviando una e-mail a info@startingwork.it.  

Per il Percorso ministeriale in “Servizi Commerciali – opzione Promozione Pubblicitaria“ i 

genitori degli allievi che in graduatoria occupano le posizioni da 1 a 25, dovranno 

confermare l’iscrizione alla scuola inviando una e-mail a info@startingwork.it.  

Per il Percorso regionale di “Operatore Grafico Multimedia” sono a disposizione ulteriori 5 

posti a pagamento oltre ai 45 coperti da dote scuola. 

Qualora entro il 4 Febbraio 2018 non fosse pervenuta alla segreteria la conferma, il 

candidato sarà eliminato dalla graduatoria e si procederà a comunicare la possibilità di 

iscrizione alla riserva seguente.  

 

Art.5 

Privacy 

 

In applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, l’Istituto Scolastico Starting Work assicura 

il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato e dalla sua famiglia o tutore 

e che tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla 

selezione.  

Le graduatorie saranno esposte omettendo i dati sensibili, sostituendo nome e cognome 

con un numero di matricola provvisorio.  

 

Art.6  

Pubblicità dell’Avviso di Selezione 

 

Il presente Avviso verrà reso pubblico mediante affissione presso la segreteria dell’Istituto 

Scolastico Starting Work e sul sito www.startingwork.it  

 

Art.7  

Studenti in possesso di certificazioni 

 

Per studenti in possesso di certificazioni DSA verrà applicato quanto segue:  



 

• Tempo aggiuntivo: le prove sono strutturate per una durata di 3 ore, gli studenti 

potranno svolgere il test in 3 ore e 30 minuti (questa possibilità sarà concessa a tutti 

gli studenti che ne avranno necessità);   

• Possibilità di utilizzare una calcolatrice tradizionale propria per il test di matematica;   

• Formattazione del testo in grande per le parti testuali;   

• Possibilità di utilizzare semplici schemi propri per il test di lingua inglese.   

• Per gli studenti in possesso di certificazioni di disabilità, oltre a quanto sopra indicato, 

cambieranno i criteri di valutazione. Non sono ammessi educatori/tutor esterni alla 

suola durante le prove di selezione.  Tutti i tipi di certificazione dovranno essere 

consegnati il giorno della selezione in fotocopia.   

 

 

Art.9 

Responsabile del Procedimento 

   

 

Secondo quanto disposto dall’ente, il Responsabile del Procedimento di cui al presente 

avviso è il Prof. Andrea Carlo Vichi   

 

 

Como, 24/01/2018 

 
 

 
 

 
Dott. Stefano Alborghetti – Direttore IeFP - IP 


