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AVVISO N° 233/2018
OGGETTO: Bandi di selezione ITS Anno 2018.
L’Istituto Tecnico Superiore Area Mobilità Sostenibile Settore Trasporti Ferroviari di Maddaloni ha
pubblicato l’avviso di selezione per l’ammissione a seguenti corsi:
1) “TECNICO SUPERIORE PER LA PRODUZIONE E MANUTENZIONE DI MEZZI DI
TRASPORTO E/O RELATIVE INFRASTRUTTURE”
2) “TECNICO SUPERIORE PER L'INFOMOBILITA' E LE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE
Il corso di cui al punto n.1 è rivolto a n. 24 allievi che, alla data di scadenza del bando, siano in possesso dei
seguenti requisiti;
a)
b)
c)
d)
e)

non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età;
cittadinanza italiana;
possesso del diploma d’istruzione secondaria superiore;
possesso di competenze di tipo tecnico scientifico ( Matematica, Fisica ed Elettrotecnica);
conoscenza di base della lingua inglese e competenze di informatica di base.

Il 10% dei posti è riservato ai diversamente abili.
Il corso di cui al punto n.2 è rivolto a n. 24 allievi che, alla data di scadenza del bando, siano in possesso dei
seguenti requisiti;
a) non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età;
b) cittadinanza italiana;
c) possesso del diploma d’istruzione secondaria superiore;
d) possesso di competenze di tipo tecnico scientifico ( Matematica e Fisica);
e) conoscenze di tipo giuridico economico;
e) conoscenza di base della lingua inglese competenze di informatica di base.
Il 10% dei posti è riservato ai diversamente abili.
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I moduli per le domande di partecipazione alle selezioni sono reperibili sul sito web dell’ I.T.S. M.S. T.F.
www.itsms.it e sui siti www.regione.campania.it e www.fse.regione.campania.it
I moduli compilati e firmati, unitamente alla copia del documento di riconoscimento, al curriculum vitae e,
nel caso di soggetto diversamente abile, al certificato d’invalidità e diagnosi funzionale dell’ASL di
appartenenza, dovranno pervenire, con consegna a mano o a mezzo posta raccomandata, entro le ore 12,00
del giorno 28/09/2018 (termine prorogato rispetto a quello indicato nei Bandi) al seguente indirizzo: ITSMobilità Sostenibile, Settore Trasporti Ferroviari -7.1.1 di Interporto Sud Europa, Via Ficucella – 81024
Maddaloni (CE). Non fa fede il timbro postale.
Per qualsiasi informazione sul corso rivolgersi a:
“Fondazione I.T.S. M.S. T.F (Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile - Settore Trasporti
Ferroviari) - Interporto Sud Europa, Via Ficucella – 81024 Maddaloni (CE).
Tel.0823 1656121 Fax 0823 1656169 e-mail info@itsms.it
Tutte le comunicazioni inerenti il bando saranno pubblicate sul sito www.itsms.it
Al presente si allegano i due Bandi di selezione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Angelina LANNA
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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