
 
  

  
 

 

Istituto Tecnico Superiore 
Nuove Tecnologie per il Made in Italy 

Sistema Meccanica 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI CORSI 2018/2019 
 

Tecnico superiore per l'innovazione di processi e prodotti meccanici.  
Processo meccanico per l’automotive e l’aerospazio 

e 

Tecnico superiore per l’innovazione di processi e prodotti meccatronici.  
Automazione dei sistemi produttivi per l’automotive e l’aerospazio 

 
Ammessi a finanziamento D.D. n. 336 del 25/07/2017- POR CAMPANIA FSE 2014-2020 

Asse III - Obiettivo Specifico 17 - Azione 10.5.3  
 

OMISSIS 
 
 

Modalità per l'iscrizione 
L'iscrizione ai corsi è gratuita.  
Il candidato dovrà produrre la seguente documentazione: 

1. modulo per la domanda di candidatura alle selezioni reperibile sul sito web dell’I.T.S. www.itsmame.it compilato e 
firmato;  

2. copia del documento di riconoscimento; 
3. curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto e datato; 
4. certificato o autocertificazione dei titoli di studio conseguiti; 
5. eventuali certificazioni attestanti le competenze linguistiche e informatiche. 

Tale documentazione dovrà pervenire con consegna a mano, a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo 
mail (info@itsmame.it)  entro le ore 12.00 del giorno 28/09/2018.  

L'indirizzo a cui spedire la documentazione è il seguente: Fondazione ITS Manifattura Meccanica MA.ME. – Villa Campolieto – 
Corso Resina, 283 Ercolano (NA). Non farà fede il timbro postale.  
Alla ricezione della candidatura, in caso di consegna a mano, la segreteria dell’ITS provvederà al rilascio di una ricevuta 
cartacea; nel caso di candidature ricevute a mezzo e-mail, la segreteria invierà entro 72 ore una mail di conferma per 
ricevuta. In assenza di ricezione di quanto sopra si prega di contattare la segreteria della Fondazione ITS per chiarimenti.  
 

OMISSIS 

Per qualsiasi informazione rivolgersi a: 
I.T.S. Manifattura Meccanica MA.ME. Villa Campolieto – Corso Resina, 283 Ercolano (NA) Tel. 081 7882215 Fax 081 7772688 
- e-mail info@itsmame.it o presso le sedi dei rispettivi corsi – ITI Barsanti e Polo Tecnico Fermi Gadda. 
Tutte le comunicazioni inerenti il bando saranno pubblicate sul sito www.itsmame.it 

http://www.itsmame.it/
mailto:info@itsmame.it
http://www.itsmame.it/

