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AVVISO DI SELEZIONE 

per l’ASSUNZIONE con CONTRATTO di APPRENDISTATO di ALTA FORMAZIONE e RICERCA  

finalizzato al conseguimento della qualifica di Istruzione Tecnica Superiore per 

“Tecnico superiore dei sistemi energetici ed ambientali” 

Progetto “Energia e Ambiente 4.0” – Codice 259907 

 

Area Tecnologica: EFFICIENZA ENERGETICA 

Ambito: PROCESSI E SISTEMI A ELEVATA EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO 

Figura Nazionale: Tecnico superiore per l’approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti 

(Ambito 1.1 - Figura 1.1.1 dell’allegato D - Decreto Interministeriale 07/09/2011) 
 

RIAPERTURA TERMINI AL 07/02/2021 

Biennio 2020 – 2022 

Corso finanziato con Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 5254 del 01/04/2020, Fondi MLPS (Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali), nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione 

Toscana per l’autonomia dei giovani. 

In attuazione della DGR n. 1629 del 23/12/2019 la Regione Toscana ha promosso per l’a.f. 2020-2021 la 

realizzazione di un’offerta di istruzione tecnica superiore in apprendistato di alta formazione e ricerca 

ai sensi del D.lgs. 81/2015, art. 45. 

VISTO l’avviso di selezione per l’ammissione al percorso di apprendistato per il conseguimento della qualifica 

di  “Tecnico superiore dei sistemi energetici ed ambientali”, pubblicato 13 Novembre 2020 e s.m.i. 

VISTI gli esiti della selezione svoltasi il 29 e 30 Dicembre 2020 e i successivi colloqui aziendali dai quali non 

emerge un numero di apprendisti idonei e sufficiente a ricoprire i posti disponibili;  

CONSIDERATO che il percorso prevede n. 20 partecipanti apprendisti 

PER QUANTO SOPRA VISTO E CONSIDERATO 

la Fondazione Istituto Tecnico Superiore Energia e Ambiente riapre i termini dell’avviso di selezione per 

l’ASSUNZIONE di n. 10 allievi con CONTRATTO di APPRENDISTATO di ALTA FORMAZIONE e RICERCA 

finalizzato al conseguimento della Qualifica ITS “Tecnico superiore dei sistemi energetici ed ambientali” - 

“Energia e Ambiente 4.0”.  

http://www.giovanisi.it/
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Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il 7 Febbraio 2021. 

La domanda di candidatura, debitamente compilata e sottoscritta, unitamente alla documentazione allegata 
dovrà pervenire all’ITS “Energia e Ambiente” esclusivamente con una delle seguenti modalità:  

a. invio tramite posta elettronica certificata  all’indirizzo its-energiaeambiente@pec.it indicando 
nell’oggetto della mail “Domanda di Partecipazione alla selezione per l’assunzione con Contratto 
di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca finalizzato al conseguimento della qualifica ITS 
Tecnico superiore dei sistemi energetici ed ambientali – ENERGIA E AMBIENTE  4.0”. 

b. a mezzo posta con raccomandata A/R. La domanda in busta chiusa dovrà essere indirizzata a 
Fondazione ITS “Energia e Ambiente” - Viale G. Matteotti n. 15 Colle di Val D’Elsa 53034 – Siena. La 
busta dovrà riportare l’indicazione del mittente e la dicitura: “Domanda di Partecipazione alla 
selezione per l’assunzione con Contratto di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca 
finalizzato al conseguimento della qualifica ITS Tecnico superiore dei sistemi energetici ed 
ambientali – ENERGIA E AMBIENTE 4.0”. Non farà fede la data del timbro postale. Si consigliano i 
candidati di contattare gli uffici amministrativi dell’ITS per accertarsi dell’avvenuto ricevimento entro i 
termini previsti. 

c. consegnate a mano presso le sedi dell’ITS Energia e Ambiente: Viale G. Matteotti 15 – Colle di Val 
D’Elsa (Siena) e/o Via Leone Leoni, 1 Arezzo.  In caso di consegna a mano i candidati dovranno 
contattare telefonicamente gli uffici dell’ITS per prendere un appuntamento.   

Le nuove date di selezione sono fissate per i giorni 9 e 10 Febbraio 2021.  

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nell’avviso integrale, di cui si raccomanda lettura.              

Colle di Val d’Elsa, 20 Gennaio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITS “ENERGIA E AMBIENTE” 

Via G. Matteotti, 15 

53034 Colle di Val d’Elsa (Siena) 

Tel. 0577 900339 - Fax 0577 900322 

info@its-energiaeambiente.it  
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