FONDAZIONE ITS ENERGIA E AMBIENTE
Avviso di selezione per l’ammissione al Corso di Istruzione Tecnica Superiore per

ENERGIA 4.0
“Tecnico superiore per i sistemi energetici nelle Smart City”
Area Tecnologica: EFFICIENZA ENERGETICA
Ambito: PROCESSI E SISTEMI A ELEVATA EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO
Figura Nazionale: Tecnico Superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici
(Ambito 1.2 - Figura 1.2.1 dell’allegato D - Decreto Interministeriale 07/09/2011)

Biennio 2020 – 2022
Riapertura dei termini al 20/01/2021
Corso cofinanziato dal POR FSE 2014-2020, ASSE A Occupazione (Approvato con D.D. 6156 del 27/04/2020)
Inserito nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani

- Visto il bando di selezione per l’ammissione al Corso di Istruzione Tecnico superiore per i sistemi energetici nelle smart
city, pubblicato il 30 Giugno 2020, con scadenza al 10 Ottobre 2020, successivamente prorogata al 23 Ottobre;
- Considerato che il corso prevede n. 25 partecipanti e considerata la rinuncia di n.3 partecipanti;
- Considerato quanto previsto dalle Procedure di Gestione di cui alla DGR della Regione Toscana 1343/2017 di poter
procedere a successive ammissioni di partecipanti purché non sia stato superato il 10% del numero di ore previste
dall’intero percorso formativo;
Per quanto sopra visto e considerato, con il presente avviso si intendono riaperti i termini delle iscrizioni fino al
20/01/2021, per l’inserimento di n. 3 partecipanti. I nuovi eventuali ingressi al corso dovranno sostenere la selezione
come previsto dall’avviso, pubblicato in data 30 Giugno 2020. Le date di selezione saranno comunicate in base alle
domande di iscrizione pervenute nel periodo di riferimento del presente avviso.
Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui allo stesso avviso.
Colle di Val d’Elsa, 22 Dicembre 2020
ITS “ENERGIA E AMBIENTE”
Via G. Matteotti, 15
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