PROROGA TERMINI SCADENZA
PRESENTAZIONE DOMANDA PER AMMISSIONE ALLA SELEZIONE al Corso di Istruzione

Tecnica Superiore dal titolo:

Elaborazioni orafe e complementi metallici nel prodotto moda

MI-TAB Fashion Metal
Progetto: n. 220880 - POR FSE 2014-2020, ASSE A occupazione approvato con DD 10797 del 26/6/2018 a valere
sull’avviso di cui al DD 1936/2018 ss.mm.ii.
Il Percorso formativo è inserito nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per
l’autonomia dei giovani

Figura nazionale di riferimento*: 4.4.2 Tecnico superiore di processo, prodotto, comunicazione e
marketing per il settore tessile – abbiglia-mento -moda * (Ambito 4.4 Sistema MODA - Figura
4.4.2 dell’allegato D - Decreto Interministeriale 07/09/2011)
Proroga dei termini d'iscrizione al Bando di selezione
Con la presente integrazione è prorogato il termine di presentazione delle domande per la
Selezione al corso di Istruzione Tecnica Superiore “Elaborazioni orafe e complementi metallici nel
prodotto moda MI-TAB Fashion Metal”.
Le domande dovranno pervenire inderogabilmente alla Fondazione MITA ENTRO E NON
OLTRE IL GIORNO 9 NOVEMBRE 2018.
Le domande pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione.
Selezioni
Le prove di selezione verranno effettuate il 21 e 22 novembre 2018 e comunque nelle date che
verranno comunicate agli ammessi esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet.
Svolgimento delle prove di selezione:
L’elenco degli ammessi alle prove di selezione sarà pubblicato sul sito della Fondazione Mita
(www.mitacademy.it) a partire dalle ore 17.00 del giorno 14 novembre 2018.

Per quanto non espressamente citato nel presente avviso rimangono invariati i contenuti del Bando
di Selezione originario.
Scandicci, 15 ottobre 2018
F.to* Il Presidente della Fondazione I.T.S. MITA
Massimiliano Guerrini
*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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