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FONDAZIONE ITS ENERGIA E AMBIENTE  

Avviso di selezione per l’ammissione al Corso di Istruzione Tecnica Superiore per 

AMBIENTE 21  

 “Tecnico superiore per l’energia e l’ambiente: risorse, riuso e bioenergie nell’economia 
circolare” 

RIAPERTURA TERMINI DI ISCRIZIONE  

La Fondazione Istituto Tecnico Superiore per l’Efficienza Energetica ”Energia e Ambiente”, in partenariato con la 
Fondazione ITS  EAT – Eccellenza agroalimentare Toscana 

- Visto il bando di selezione per l’ammissione al Corso di Istruzione Tecnica Superiore per Tecnico superiore per 
l’energia e l’ambiente: risorse, riuso e bioenergie nell’economia circolare, pubblicato il 11/06/2021, con 
scadenza 4 Ottobre 2021; 

- Considerato che il corso ha preso regolare avvio in data 28/10/2021;  

- Visto quanto disposto dalle Procedure di gestione degli interventi formativi di cui alla DGR n.951 del 27.07.2020;  

- Considerato che il corso è rivolto a n. 25 allievi e che è possibile ammettere alla partecipazione il 20% in più rispetto 
ai partecipanti previsti, ovvero fino ad un massimo di 30 allievi 

-  Considerato che è possibile procedere a successive ammissioni di partecipanti alla frequenza purché non sia stato 
superato il 10% del numero di ore previste 

Per quanto sopra visto e considerato 

Sono riaperti i termini delle iscrizioni per l’ammissione al corso di Istruzione Tecnica Superiore per “Tecnico superiore 

per l’energia e l’ambiente: risorse, riuso e bioenergie nell’economia circolare” fino al 31/01/2022, e comunque entro 

e non oltre il raggiungimento del 10% delle ore previste dal percorso.  

I candidati iscritti entro il termine suindicato saranno ammessi a partecipare al corso, previa verifica di idoneità.  

Per i contenuti del corso e le modalità di iscrizione resta fermo quanto disposto nell’avviso pubblicato in data 
11/06/2021. 

Per ulteriori informazioni sull’avviso e le modalità di iscrizione:  

Fondazione ITS Energia e Ambiente  
Via G. Matteotti, 15 
53034 Colle di Val d’Elsa (Siena) 
  0577 900339 -  info@its-energiaeambiente.it  
www.its-energiaeambiente.it 

Casa dell’Energia  
Via Leone Leoni, 1  
52100 Arezzo  
 391 4195920 -  info@its-energiaeambiente.it  
www.its-energiaeambiente.it 

 

Colle di Val d’Elsa, 15/11/2021 
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