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Prot. n. 670/19          Cagliari, 05/12/2019 

Ai/Alle Dirigenti Scolastici 

LORO SEDI  

Ai/Alle Docenti delle scuole secondarie 
di secondo grado  

Ai Sigg. Genitori  

Agli alunni 

 

Oggetto: Attività di Orientamento post Diploma. Nuovi Corsi ITS Fondazione Mo.So.S per la Mobilità  
Sostenibile e il Mare - Fondazione Istituto Tecnico Superiore "Efficienza Energetica Macomer". Offerta 
formativa per l’a.s. 2019/20 – 2020/21 – 2021/2022. 

 

La Fondazione ITS Mobilità Sostenibile e per il mare “Mo.So.S” di Cagliari, in ATS con la Fondazione Istituto 

Tecnico Superiore "Efficienza Energetica Macomer", realizza percorsi biennali e triennali post diploma che 

formano tecnici specializzati in grado di inserirsi efficacemente nei vari settori della mobilità sostenibile, 

dell’economia marittima e dell’efficienza energetica, portando nelle imprese competenze tecniche 

altamente qualificate che inducano innovazione lavorativa. 

Gli Istituti Tecnici Superiori rappresentano un’offerta formativa innovativa dell’istruzione terziaria nel nostro 

paese, riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (MIUR), e pensata come alternativa 

professionalizzante alla formazione universitaria. 

In quest’ambito si desidera informare il corpo docente e gli studenti (in particolare delle classi 4^ e 5^) delle 

scuole secondarie dell’attivazione dei nuovi corsi per l’a.s. 2019-20 con relativa apertura delle procedure di 

iscrizione (scadenza il 10 dicembre 2019) e per i successivi a.s. 2020/21 – 2021/2022. 

Al termine del corso biennale o triennale ITS si consegue il “Diploma di Tecnico Superiore” (V-VI livello EQF 

- Quadro europeo delle qualifiche), accompagnato dalla documentazione Europass. Gli ITS sono nati nel 2008, 

dalla collaborazione con imprese, università/centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, sistema 

scolastico e formativo, con l’obiettivo di garantire un’alta qualità dell’offerta formativa e alte performance 
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occupazionali. Ad oggi, a livello nazionale gli ITS descrivono un quadro di quasi immediato ingresso nel 

mondo del lavoro al conseguimento del diploma. 

Infatti, da quanto emerge dal monitoraggio 2019 – portato avanti da Miur e Indire, a livello nazionale - l’80% 

dei diplomati, a un anno dal titolo, ha un impiego, e nel 90% dei casi, per di più, in un’area coerente con il 

percorso svolto. I corsi attuano circa 1800/2000 ore di formazione svolte in percorsi biennali o triennali (a 

seconda degli indirizzi) con docenze che per il 50% provengono dal mondo del lavoro e che prevedono 

almeno il 30% di ore di tirocinio in azienda. 

Numerosi sono gli strumenti finanziari a disposizione degli studenti per agevolare la loro partecipazione ai 

corsi, sono infatti previsti rimborsi in base al reddito per le spese di vitto e alloggio e, per i corsi erogati dalla 

Fondazione Mo.So.S una convenzione  di  “Prestito  Per Merito” con la banca Intesa Sanpaolo prevede la 

possibilità per tutti gli allievi iscritti e frequentanti i corsi ITS del Mo.So.S di accendere un conto corrente e 

l'apertura di credito per anticipare (senza vincolo di utilizzo) le eventuali somme necessarie per affrontare 

un percorso così specialistico (fino a 15.000 euro rateizzabili a tassi agevolati). 

Per facilitarne la partecipazione, sono di seguito illustrate brevi descrizioni delle progettualità dei soggetti 

proponenti, nonché i riferimenti da essi forniti che le scuole e gli studenti potranno utilizzare per ottenere 

maggiori dettagli su contenuti e modalità di iscrizione a ciascuna attività: 

SOGGETTI PROPONENTI 

Fondazione ITS 

"Mo.So.S." 

- Area tecnologica Mobilità Sostenibile – Settori della mobilità delle persone e delle 

merci, produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture e 

della gestione infomobilità e infrastrutture logistiche. La Fondazione ITS Mo.So.S ha 

sede a Cagliari (CA) ma svolge corsi anche in altre sedi della Sardegna (ad es. 

Olbia/Tempio e Tortolì).  

Sito Web: www.fondazionemosos.it ;    E-mail: fondazionemosos@gmail.com 

Fondazione Istituto 

Tecnico Superiore 

"Efficienza Energetica 

Macomer" 

- Area tecnologica Efficienza Energetica - Sede di Macomer. Sito Web: 

www.fondazioneitsmacomer.it 

mailto:fondazionemosos@gmail.com
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PERCORSI FORMATIVI (Iscrizioni aperte fino al 10 dicembre 2019) 

 1. Tecnico Superiore per l'intermodalità e per le infrastrutture logistiche 4.0  

2. Ufficiale di Coperta e di Macchine della Marina Mercantile 4.0 

3. Tecnico Superiore per la produzione e manutenzione dei prodotti per 
l'industria e per la nautica 4.0 

4. Tecnico Superiore per la gestione dei Porti Turistici 4.0 

5. Tecnico Superiore per l'automazione e il sistema autoferrotranviario 4.0  

6. Tecnico Superiore per la manutenzione di Aeromobili 4.0 

7. Tecnico Superiore del Veicolo con specializzazione in motori endotermici, ibridi 
ed elettrici 

In allegato alla presente viene riportata anche la locandina informativa con preghiera di affissione nella 

bacheca di informazione e orientamento per gli studenti. 

Si informano inoltre le SS.LL. che l’ATS costituita dalle due Fondazioni sopra citate organizzerà per febbraio e 

aprile 2020 dei seminari di informazione destinati ai dirigenti, ai docenti ed alle classi 4^ e 5^ delle scuole 

secondarie affinché possano essere trasmesse agli studenti le informazioni sulle innovazioni e le opportunità 

offerte dagli ITS. 

In considerazione del valore delle iniziative descritte si confida nella collaborazione delle SS.LL. per assicurare 

ampia diffusione della presente nota presso gli Istituti Superiori interessati e per offrire agli studenti già 

diplomati negli anni precedenti e quelli prossimi al diploma le necessarie informazioni e il corretto 

orientamento per una scelta consapevole del percorso di studi e di specializzazione post diploma, in grado di 

offrire sbocchi occupazionali concreti. 

Il Presidente 

      Dott. Roberto NERONI 
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firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c2,D.LGS N. 39/93 

 

 

 

PER GLI STUDENTI: COME ISCRIVERSI AI NUOVI CORSI ITS 

Segui le indicazioni riportate all'indirizzo www.fondazionemosos.it per conoscere la 
procedura di iscrizione ai corsi ITS MO.SO.S ed Efficienza Energetica. Troverai gli avvisi e 
le domande di ammissione alle selezioni. 

 
Per qualsiasi tuo dubbio chiama al numero 0704524701 o inviai una mail a 

fondazionemosos@gmail.com 

http://www.fondazionemosos.it/

