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PROVINCIA DI BRINDISI 
SERVIZIO 8 

Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili 
         
        All. A1) alla det.dir.. n. 560 del 10-06-2013 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA SCUOLA ESTIVA GRATUITA DI PREPARAZIONE AI 
TEST PER L’AMMISSIONE A FACOLTA’ UNIVERSITARIE A NUMERO PROGRAMMATO 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO “TEST NO PROBLEM” 
 

2^ ANNUALITA’ 
 
 

 
LA PROVINCIA DI BRINDISI 

 
In esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario n. 44 del 05-06-2013 con la quale 
è stato approvato il Progetto “Test No Problem” – 2^ annualità; 
 
Vista la convenzione sottoscritta tra la Provincia di Brindisi, l’ITIS-Liceo “Majorana” di Brindisi e 
l’IISS “Pepe-Calamo” di Ostuni – partner del progetto; 
 
Visto il progetto “Test No Probelem” allegato sub lett.A); 
 
 

INDICE AVVISO PUBBLICO 
 
per la partecipazione ad una scuola estiva gratuita di preparazione ai test per l’ammissione a 
facoltà universitarie a numero programmato, in favore di n. 80 studenti che hanno ottenuto 
l’ammissione al V anno degli Istituti scolastici di Brindisi e provincia. 
La scuola estiva comprenderà i seguenti percorsi didattici: 

1. “Logica e comprensione verbale”; 
2. “Analisi matemativa e geometria” 
3. “Fisica”; 
4. “Chimica; 
5. “Biologia”. 

 
Almeno il 30% delle lezioni in ciascuna disciplina si terrà in lingua inglese. 
 
Per favorire la frequenza degli studenti residenti nei Comuni a Nord di Brindisi saranno formate n. 
2 classi di n. 40 studenti cadauna dislocate una a Brindisi  presso la sede dell’ex IPAI – Via Primo 
Longobardo, 23 ed una a Ostuni, presso la sede dell’IISS “Pepe-Calamo”- Via Tommaso Nobile. 
Gli studenti sulla domanda dovranno indicare la sede di preferenza. Le lezioni si svolgeranno  nel 
periodo, presumibilmene compreso, tra la prima settimana di luglio e gli inzi di dicembre 2013. 
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La frequenza alle lezioni è obbligatoria e potrà costituire credito formativo. Alla fine del corso verrà 
rilasciato un attestato solo ed esclusivamente agli studenti che hanno almeno l’80% delle ore 
previste. 
 
Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire istanza entro le ore 12,00 
del 27-06-2013, presso: Provincia di Brindisi Ufficio Pubblica Istruzione V ia De Leo n. 3 72100 
Brindisi  esclusivamente mediante: 

- consegna a mano presso il Responsabile del procedimento; 
- posta elettronica al seguente indirizzo: testnoproblem@provincia.brindisi.it. 
 

Il termine di ricevimento delle domande è perentorio e, in ogni caso, farà fede la data di arrivo 
all’Amministrazione Provinciale. 
 
La domanda va presentata utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente avviso, sub 
lett.B) e resa in autocertificazione ai sensi del DPR445/2000, allegando fotocopia del documento di 
riconoscimento in corso di validità. In merito alle dichiarazioni fornite in autocertificazione, le 
stesse saranno oggetto di verifica anche dopo le attività di cui al presente avviso pubblico e, in caso 
di dichiarazioni non veritiere, si segnalerà la circostanza all’Autorità Giudiziaria, come per legge. 
 
Saranno escluse, pertanto, le domande: 

- pervenute oltre i termini previsti; 
- recanti informazioni che non risultino veritiere, a seguito di accertamento in fase istruttoria; 
- che non rispondono ai requisiti di ammissibilità elencati nel presente Avviso; 
- non debitamente sottoscritte. 

 
Le istanze pervenute saranno esaminate entro 10 giorni dalla scadenza del presente avviso e subito 
dopo l’Amministrazione Provinciale provvederà a redigere apposito elenco dei candidati ammessi. 
 
Gli studenti ammessi alla frequenza della scuola estiva saranno i primi 80 utilmente collocati nella 
graduatoria formulata in ordine decrescente sulla base del punteggio conseguito in un test. 
 
Il test consisterà nella somministrazione di complessive n. 80 domande a risposta multipla, 16 per 
disciplina, di cui n. 4 redatte in lingua inglese, da compilarsi entro il tempo massimo di due ore. 
 
Il test verterà sulle seguenti 5 discipline:”Logica e comprensione verbale”, “Analisi matematica e 
geometria”, “Fisica”, “Chimica” e “Biologia”. 
 
I candidati che parteciperanno al test saranno, fra tutti gli ammessi, i primi 160 utilmente collocati 
in graduatoria, formulata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito al merito e al 
reddito (ISEE) dichiarati con la domanda. 
 
Il punteggio massimo conseguibile da ciascun candidato sarà 100, di cui 60 punti saranno attribuiti 
in misura proporzionale al merito e max 40 punti in misura inversamente proporzionale al valore 
ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) relativo al patrimonio e ai redditi dell’anno 
2011, la cui attestazione deve essere presentata unitamente alla domanda. A parità di punteggio tra 
candidati prevarrà l’ISEE di valore più basso. 
 
 
La mancata presentazione dell’attestazione ISEE non consentirà l’attribuzione del relativo 
punteggio. 
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Criteri di valutazione: 
 
Il punteggio per il merito, pari ad un massimo di 60 punti, sarà determinato con l’applicazione della 
seguente formula:   
P = Me x Pm / Ma, dove: 
P è il punteggio da attribuire; Me è la media in esame; Pm è il punteggio massimo assegnabile, pari 
a 60; Ma è la media più alta conseguita tra tutti i candidati. 
 
Il punteggio massimo per il valore ISEE, pari ad un massimo di 40 punti, sarà determinato con 
l’applicazione della formula che segue, ferma restando l’assegnazione del massimo punteggio, pari 
a 40 punti, per gli Indicatori della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiori o uguali a 
15.000,00 euro: 
P = Ib x Pm / Ie, dove: 
P è il punteggio da attribuire; Ie è l’ISEE in esame; Pm è il punteggio massimo assegnabile, pari a 
40; Ib  è l’ISEE più basso dichiarato tra tutti i candidati, per il quale viene indicato il limite di soglia 
di 15.000,00 euro. 
 
I punteggi relativi al merito e al reddito (ISEE) sono valutati fino alla seconda cifra decimale, 
arrotondata al centesimo superiore se la terza cifra decimale è maggiore o uguale a 5. 
 
Requisiti di ammissibilità per i 150 candidati che parteciperanno al test per l’accesso alla scuola 
estiva: 
 
� studenti ammessi alla frequenza del V anno nell’anno scolastico 2013/2014, iscritti agli 

Istituti scolastici di Brindisi e provincia; 
 
� media aritmetica dei voti non inferiore a 7; tale media sarà determinata tenendo rpesenti i 

voti conseguiti per ciascuna materia curriculare nello scrutinio finale del 3° e 4° anno della 
Scuola Media Superiore frequentata. Nella media entrerà a far parte anche il voto di 
condotta. 

 
Le graduatorie formulate saranno pubblicate all’albo e al sito web della Provincia; avverso le stesse 
è ammesso ricorso motivato entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
Le graduatorie saranno anonime e ciascun candidato sarà identificato mediante un codice 
alfanumerico attribuito alla sua domanda, costituito da 2 iniziali del cognome, 2 iniziali del nome e 
dalle ultime 2 cifre dell’anno di nascita del candidato (Es. Rossi Mario anno di nascita 1995; 
codice: ROMA95). 
 
La pubblicazione delle graduatorie vale quale notifica agli interessati dell’esito della domanda. 
 
In caso di rinuncia da parte di un candidato tra i 160 ammessi al test per la frequenza della scuola 
estiva o, successivamente, tra i 40 selezionati, si procederà mediante lo scorrimento della 
graduatoria. 
 
A parità di punteggio, per la graduatoria dei 150 ammessi al test per l’accesso alla scuola estiva  
sarà prescelto il candidato in possesso dell’ISEE più basso, mentre per la graduatoria dei 40 
selezionati sarà prescelto il candidato più anziano di età. 
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Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione alla selezione, ai sensi 
del D.lgs 196/03, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di 
selezione. 
 
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente Avviso, per iscritto al 
seguente indirizzo di posta elettronica: testnoproblem@provincia.brindisi.it fino al terzo giorno 
antecedente il termine fissato per la presentazione delle istanze di partecipazione. Sul sito della 
Provincia saranno pubblicati tutti i chiarimenti resi. 
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo e sui siti internet della Provincia di Brindisi e delle Scuole 
ITIS-Liceo “Majorana” di Brindisi e IISS “Pepe-Calamo” di Ostuni. Sugli stessi siti internet sono 
disponibili i seguenti allegati all’Avviso: 

- progetto (All. sub lett. A) 
- modello della domanda (All. sub lett. B) 

 
Il presente avviso è pubblicato su facebook: www.facebook/TestNoProblem 
 
 
Il responsabile del procedimento:  
Sig.a Angela Leuci  tel. 0831 565102 – fax 0831 565145 – 
e-mail: angela.leuci@provincia.brindisi.it 
 
Brindisi, 13-06-2013 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
            f.to Dr.ssa Fernanda PRETE 
 
 
 
 
 


