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OGGETTO: Orientamento in uscita -progetto Follow up_Bando Selezione Allievi Corso ITS, annualità 
2020 – 2022 “Tecnico Superiore per le certificazioni e la tutela dell'agrifood con tecnologie 
innovative” 
 
Si comunica che la fondazione ITS, nell’ambito della programmazione relativa al biennio 2020-2022, ha 
indetto la selezione del percorso professionalizzante in oggetto. 
La proposta formativa è rivolta ad un numero massimo di trenta partecipanti, giovani ed adulti, anche 
occupati, in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore. 
Obiettivo del corso è la formazione di Tecnici Superiori in possesso di conoscenze e competenze per 
l’implementazione e la gestione integrata delle attuali normative cogenti e volontarie in tema di qualità, 
ambiente e sicurezza dei processi e dei prodotti alimentari.  

Il Corso ha la durata di 4 semestri, per un totale di n. 2000 ore di cui n.1200 dedicate a lezioni d’aula di 
tipo laboratoriale, esercitazioni in laboratorio e/o in contesti lavorativi, visite didattiche, project work e n. 
800 ad attività di stage. 
Il Corso è previsto si possa realizzare in una delle seguenti sedi: in Rutigliano (BA) presso IISS “Alpi-
Montale” Via Aldo Moro n.102, oppure in Cerignola (FG) presso l’IISS “Giuseppe Pavoncelli” in Corso 
Scuola Agraria n.7. 

La domanda di selezione al Corso dovrà essere presentata utilizzando il modello che costituisce l’Allegato 
1 al bando accluso alla presente comunicazione. Il termine previsto per la presentazione della candidatura 
alla selezione è entro e non oltre le ore 18:00 del 9 ottobre 2020  
I requisiti per l’ammissibilità alla selezione, la modalità di partecipazione, il format per la candidatura, il 
processo ed i criteri di selezione, sono dettagliatamente descritte nel bando allegato alla presente. 
 
Considerando il rilievo e le opportunità formative di tale progetto si sollecita la collaborazione e la 
disponibilità delle SSLL affinché l’avviso abbia la più ampia divulgazione. 
Si ringrazia sin d'ora per la consueta collaborazione. 
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