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SMART ELICOTTERI S.r.l.

AVVISO
Visto l’Avviso pubblicato con DD n° 84/Ric del 2 marzo 2012 sui temi “Smart Cities and
Communities and Social Innovation per la presentazione di idee progettuali nell’ambito dell’Asse II :
Sostegno all’Innovazione - Obiettivo operativo – Azioni Integrate per lo sviluppo sostenibile e per lo
sviluppo della società dell’informazione – per la definizione e attivazione di interventi in grado di
promuovere la ricerca relativa alle applicazioni ICT, con termine di scadenza al 30 aprile 2012
Visto il Decreto Direttoriale del MIUR di ammissione a finanziamento n° 625/Ric del
08/10/2012 del Progetto presentato PON04a2_F SIGLOD “Sistema Intelligente di supporto alla
Gestione e alla Localizzazione delle Discariche di rifiuti” successivamente integrato e modificato con
Decreto Direttore Generale di cui al Registro Decreti Prot. n° 00584 del 29 marzo 2013
Visto il Decreto Direttoriale del MIUR n° 585/Ric. Del 28 settembre 2012, e le tabelle allo
stesso allegate , che approva le graduatorie finali generali dei Progetti per l’Azione - Società
dell’Informazione e per l’Azione – Sviluppo Sostenibile tra cui il progetto di cui alla domanda di
agevolazione contrassegnata dal codice identificativo PON04a2_F – SIGLOD
Considerata l’urgenza di avviare il Progetto di Formazione “ELISIGLOD” e di portare
a conclusione l’iter procedurale di attribuzione delle borse di studio per lo svolgimento dello stesso e
della conseguente rendicontazione, si comunica il seguente Avviso
ART. 1
-

E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l’attribuzione di n. 1 5 borse di
studio per l’attività di formazione, nell’ambito del Progetto “ELISIGLOD”, per n° 6 percorsi
formativi di durata di ore variabili suddivise in ore di didattica frontale ed ore di esercitazione pratica,
a valere sui fondi del PON04a2_F, - CUP B78F12000240007
ART. 2

Il titolo di studio richiesto e l’ambito di competenza, per l’accesso al concorso, rispettivamente per
ciascuna tipologia di borsa di studio sopra descritta, sono indicati negli allegati n. 1 e n° 2 che
costituiscono parte integrante del presente Avviso.
I candidati della U.E. o e x t r a c o m u n i t a r i , in possesso di titolo di studio rilasciato da
Università straniere per il quale sia stata precedentemente riconosciuta l’equipollenza a laurea
italiana, dovranno, pena l’esclusione, farne espresso riferimento nella domanda di partecipazione al
concorso e corredare la domanda stessa dei documenti, legalmente tradotti, per la valutazione dei
titoli presentati dai candidati utili all’accesso alle successive fasi concorsuali per l’attribuzione della
borsa di studio.
ART. 3
L’importo della borsa verrà erogato in rate bimestrali posticipate. Il pagamento dell’ultima rata è
subordinato alla trasmissione, da parte del borsista, di una sintesi dell’attività svolta, accompagnata
da un’attestazione di avvenuta conclusione, da parte dei docenti che hanno seguito l’attività.
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Le Borse di studio saranno fiscalmente esenti subordinatamente alla posizione fiscale dei
partecipanti.
ART. 4
1. La selezione sarà basata sulla valutazione dei titoli presentati e di un colloquio
2. Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone di
50 punti, così distribuiti:
a) voto di diploma (fino ad un massimo di 20/50):
b) altri titoli pertinenti: fino a un massimo di 30 punti;
3. Per la valutazione del colloquio la Commissione dispone di 60 punti.
La prova si intende superata se il punteggio della valutazione del colloquio è pari o superiore a 30.
4. Al termine dei lavori, la Commissione formulerà e pubblicherà sul proprio sito Internet la
graduatoria degli idonei in ordine di merito, ricavata dalla somma della valutazione dei titoli e del
colloquio.
5. La Commissione renderà pubblico l’esito della valutazione mediante affissione sul proprio sito
Internet ed all’albo della struttura sede di esame.
II diario della prova, con l'indicazione del giorno, del mese, dell'ora e della sede in cui la
medesima avrà luogo, sarà comunicato agli interessati tramite pubblicazione sul sito Internet 15
giorni prima della data fissata per la prova all'indirizzo www.smartelicotteri.it
ART. 5
La Commissione giudicatrice sarà composta dal Responsabile Scientifico della Ricerca e da altri
due componenti interni designati dalla Smart Elicotteri S.r.l.
ART. 6
Le domande di partecipazione, indirizzate alla Smart Elicotteri S.r.l. Contrada Ficocelle,
Ogliastro Cilento 84061 (SA) BORSE DI STUDIO PROGETTO “ELISIGLOD”
FINALIZZATE ALLA RICERCA dovranno essere inviate entro e non oltre 3 0 giorni dalla data
di pubblicazione del presente Avviso. La domanda potrà essere direttamente consegnata presso la
sede della Società Smart Elicotteri, In caso di spedizione farà fede il timbro dell’ufficio postale
accettante.
Sulla domanda ciascun candidato dovrà indicare con chiarezza e precisione e sotto la propria
responsabilità:
a) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza e il recapito
eletto ai fini del concorso (specificando sempre il codice di avviamento postale e, se
possibile, il numero telefonico);
b) la cittadinanza;
c) il titolo di studio posseduto, la data in cui è stato conseguito, nonché la votazione;
d) il percorso formativo per il quale si concorre, così come indicato all’allegato 1 del presente
bando.
e) l’esplicita dichiarazione di accettare tutto quanto previsto dal bando;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria
residenza o del recapito.
Le domande dovranno, inoltre, essere corredate da:
- autocertificazione, resa nei modi ed ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso del titolo di
studio richiesto;
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- documenti, legalmente tradotti, per la valutazione dei titoli di studio
- fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
- curriculum del candidato in formato europeo;
Non verranno prese in considerazione le domande carenti della suddetta documentazione.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da
mancata, o tardiva, comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Le domande potranno, inoltre, essere corredate da:
- Copia di eventuali altri titoli posseduti utili ai fini del concorso;
- eventuale documentazione attestante l’esperienza maturata nel settore di attività;
I candidati dovranno provvedere a loro spese ed entro 6 mesi dall’espletamento del concorso al
recupero dei titoli inviati. Trascorso tale periodo, l’Amministrazione non sarà responsabile in alcun
modo dei suddetti titoli.
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, la Smart Elicotteri S.r.l. si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità
connesse e strumentali al concorso, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
ART. 7
Le borse di cui al presente bando sono incompatibili con borse similari e, comunque, non possono
essere cumulate con altre, a qualunque titolo conferite.
Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali, a variazioni ai fini di carriere
giuridiche ed economiche né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali
Lo svolgimento dell’attività oggetto della borsa non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro, comunque
inteso.
ART. 8
Entro 7 giorni dalla data di pubblicazione della comunicazione del conferimento della borsa stessa,
il vincitore dovrà sottoscrivere, pena la decadenza, la lettera di accettazione della borsa di studio.
È altresì soggetto a decadenza, con conseguente perdita del diritto all’ulteriore fruizione della borsa,
previa segnalazione del Responsabile della Ricerca, l’assegnatario che si renda responsabile di gravi
e ripetute mancanze o non prosegua l’attività di formazione senza giustificato motivo, ovvero
manifesti insufficiente attitudine alla stessa.
ART. 9
Il funzionario responsabile del procedimento di cui al presente bando, è nominato nella
persona della Dott. Mariagrazia Pepe
Il presente bando sarà pubblicato sul sito Internet della Smart Elicotteri S.r.l..
Ogliastro Cilento lì 27/01/2015
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ALLEGATO 1)
N° borse
Titolo dell’attività
Durata della borsa
Importo
SEDE
Titolo di studio

3
Piloti da rilievo
N° 168 Ore
€ 2.147,78
Smart Elicotteri Contrada Ficocelle Ogliastro
Cilento
Pilota commerciale con abilitazione a tipo
macchine AS350/ Robinson R44

N° borse

3

Titolo dell’attività

Tecnici sensoristi di bordo

Durata della borsa

N° 168 Ore

Importo

€ 2.147,78

SEDE
Titolo di studio

Smart Elicotteri Contrada Ficocelle Ogliastro
Cilento
Periti in costruzione aereonautica

N° borse

2

Titolo dell’attività

Safety men

Durata della borsa

N° 168 Ore

Importo

€ 2.147,78

SEDE
Titolo di studio

Smart Elicotteri Contrada Ficocelle Ogliastro
Cilento
Periti in costruzione aereonautica

N° borse

2

Titolo dell’attività
Durata della borsa

Addetti alla archiviazione, trasmissione e
restituzione dati
N° 78 Ore

Importo

€ 997,18

SEDE
Titolo di studio

Smart Elicotteri Contrada Ficocelle Ogliastro
Cilento
Periti industriali indirizzo informatico

N° borse

3

Titolo dell’attività

Specialisti di manutenzione ed installazione
sensori
N° 141 Ore

Durata della borsa
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Importo

€ 1.802,60

SEDE
Titolo di studio

Smart Elicotteri Contrada Ficocelle Ogliastro
Cilento
Periti in costruzione aeronautica

N° borse

2

Titolo dell’attività
Durata della borsa

Coadiutori
localizzazione
N° 78 Ore

Importo

€ 997,18

SEDE

Smart Elicotteri Contrada Ficocelle Ogliastro
Cilento
Geometri /Periti tecnici

Titolo di studio

5
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triangolazione
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ALLEGATO 2)
Piloti da rilievo:

Ambito professionale di competenza:
Attitudine al tipo di volo che sarà realizzato nelle molteplici
attività aeree di SIGLOD. Fondamentale nel reclutamento sarà
dunque l’attitudine al volo strumentale e alla capacità di volare
senza “Ground Contact”, ovvero laddove l’orizzonte e la prua
durante il volo saranno dati al pilota da monitor e indicatori
attraverso sensori installati a bordo dell’aeromobile.

Tecnici sensoristi di bordo

Ambito professionale di competenza
La selezione per identificare tale figura professionale sarà sia
di tipo fisico che di attitudine al volo, vista la particolare
attività che spesso vedrà il sensorista di bordo assorto nel
controllo di monitor e strumenti mentre l’aeromobile compie
manovre a variazioni di assetto. Testerà, dunque, la bontà e
l’efficacia dell’azione di acquisizione dati dei nuovi sensori di
bordo.

Safety men

Ambito professionale di competenza
Fondamentale sia nella fase di sperimentazione che non sarà la
sicurezza durante le attività di volo di acquisizione.
Al Safety-men sarà affidato il controllo esterno per eventuali
interferenze con condizioni meteo particolari o corpi estranei
con i quali rischiare l’impatto durante le manovre compiute dal
pilota con l’utilizzo di strumenti di bordo e di navigazione.

Addetti alla archiviazione, trasmissione e
restituzione dati

Ambito professionale di competenza

Specialisti di manutenzione ed installazione
sensori

Ambito professionale di competenza

Attività di studio delle tecniche più idonee alla archiviazione e
trasmissione dei dati satellitari acquisiti durante le attività di volo
aereo.

Per questo particolare profilo si porrà particolare rilevanza sulla
formazione specifica delle caratteristiche tecniche delle vari
strutture da installare ed integrare a bordo degli elicotteri che di
volta in volta verranno verificati e controllati per stato condizioni e
funzionalità in modo da render completamente controllati e
monitorati tutti gli elementi nuovi che andranno di volta in volta
sperimentati e testati durante le fasi di volo.

Coadiutori per triangolazione e localizzazione Ambito professionale di competenza
Conoscenza di base di strumenti e procedure topografiche.
Durante la fase di acquisizione aerea dei dati è necessario formare
adeguatamente personale che possa consentir, mediante il
posizionamento e la conduzione di apposite stazione di
trasmissione dati, la triangolazione di informazioni con l’elicottero
che essendo in continuo movimento avrà bisogna oltre che
dell’ausilio dei diversi satelliti di essere relazionato a dei punti noti
anche al suolo.
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FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Al Responsabile della Ricerca
Dott. Daniele Citro
Smart Elicotteri S.r.l.
Contrada Ficocelle,
Ogliastro Cilento
84061 (SA)
Il

sottoscritto

(cognome

e

nome)

,

(prov.

) il
(prov.

CAP

con
n.

) via

,

, n. telefonico

e-mail

a

, Codice Fiscale

residente a
n.

nato

recapito

CAP

città

, Cell
eletto

ai

fini

del

concorso:

via

(prov.)

n. telefonico
CHIEDE

di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l’attribuzione di n. 1 borsa di
studio per attività di formazione nell’ambito del Progetto “ELISIGLOD” per il percorso
formativo “ _________________________” rientrante nel PON04a2_F SIGLOD “Sistema
Intelligente di supporto alla Gestione e alla Localizzazione delle Discariche di rifiuti”
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità:
a) di essere cittadino _________________ ;
b) di possedere il seguente titolo di studio______________________ rilasciato da __________ in data
______________;
c) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare quali);
d) di non essere titolare di altro premio, borsa o assegno di studio o, essendolo, di essere disposto a
esercitare opzione nel caso in cui risulti vincitore.
Dichiara, inoltre, di aver preso visione di tutto quanto previsto dal bando di concorso e di accettarne il contenuto.
Allega alla presente:
autocertificazione, resa nei modi ed ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso del titolo di studio
richiesto;
- curriculum del candidato in formato europeo;
- elenco delle pubblicazioni e dei titoli posseduti firmato in calce;
- fotocopia di un valido documento di identità;
Luogo e data,

Firma

_________________________

__________________

