FONDAZIONE “ISTITUTO TECNICO SUPERIORE – NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE
IN ITALY SISTEMA AGROALIMENTARE – SICANI”
Prot. 03/2021
del 22/01/2021

AVVISO
RIAPERTURA TERMINI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI
SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI CORSI PER IL BIENNIO
2020 – 2022
IL PRESIDENTE

VISTO lo statuto e l’atto costitutivo della Fondazione ITS Sicani;
VISTO il regolamento del sistema di gestione della Fondazione ITS Sicani;
VISTO che con D.D.G. n. 7711 del 27/12/2018 dell’Assessorato dell’Istruzione e
Formazione Professionale è stata approvata la graduatoria definitiva delle proposte
progettuali a valere sull’avviso 14/2017 per la presentazione di candidature per
l’attuazione dell’Offerta Formativa di Istruzione Tecnica Superiore (I.T.S.) in Sicilia –
Ambito 2 – Nuove Fondazioni I.T.S. Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo
Regione Siciliana 2014-2020;
VISTO il bando di selezione allievi per l’ammissione ai corsi della Fondazione ITS Sicani
(prot. n. 60 del 30.09.2020) e considerate valide le domande già pervenute entro la
data di scadenza del bando;
VISTO il DDG n. 1681 del 30/12/2020 Regione Siciliana - Dipartimento dell'Istruzione e
della Formazione Professionale, pubblicato in GURS il 22/01/2021, con cui sono stati
assegnati i codici CIP e CUP del progetto ammesso a finanziamento CIP:
2014.IT.05.SFOP.014/3/10.6/9.2.02/0040 - CUP: G77J20000130006;
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VISTA la proprio determina n.1/2021 di riapertura dei termini di presentazione della
domanda di partecipazione per permettere una più ampia diffusione del bando e per la
raccolta di ulteriori domande di partecipazione;
COMUNICA
La riapertura del bando per la raccolta di ulteriori domande di partecipazione alla
selezione allievi per l’ammissione ai corsi della Fondazione ITS Sicani sino alle ore 14.00
del 05 febbraio 2021. Si precisa che le modalità di selezione restano quelle già previste
nel bando del 30.09.2020. Per quanto riguarda le modalità di iscrizione, la domanda di
ammissione ai corsi dovrà essere presentata utilizzando il modello di domanda che
costituisce l’Allegato 1 al presente avviso, compilata in tutte le sue parti e corredata dai
documenti previsti. Considerata l’attuale situazione pandemica del paese e l’ordinanza
del Presidente della Regione Siciliana, n. 10 del 16 gennaio 2021 “Ulteriori misure di
prevenzione e di contenimento dell’emergenza epidemiologica” si informa che qualora
non fosse possibile effettuare le prove in presenza, per cause legate all’emergenza
epidemiologica Covid 19 sul territorio regionale, la selezione degli allievi sarà svolta
online con le modalità descritte nel bando di selezione.
Sono fatte salve le domande e la documentazione pervenute nei termini stabiliti nel
bando di selezione del 30.09.2020. I soggetti che hanno presentato istanza dovranno
però integrare la domanda d’iscrizione trasmettendo il nuovo allegato 1 compilato e
sottoscritto.

Bivona, 22/01/2021
Il Presidente
Dott. Ciro Costa
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