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AVVISO DI CONVOCAZIONE E SELEZIONE
OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE
SEDE DI TORTOLÌ
Via Santa Chiara snc
Con il presente avviso si convocano tutti i candidati che hanno inoltrato richiesta di iscrizione al
percorso “OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE ” (qualifica
triennale), sede di Tortolì, attraverso il sistema on line “SIDI” del MIUR dal 7 gennaio 2019 al 31
gennaio 2019 o attraverso il SIL Sardegna nelle date dal 19 aprile al 30 giugno 2019.
I candidati dovranno presentarsi a partire dal 1 luglio 2019 al10 luglio 2019 dalle ore 09.00 alle
13.00 presso la sede di IPSAR ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI ALBERGHIERI E
RISTORAZIONE sito in via Santa Chiara, Tortolì per la
VERIFICA DEI REQUISITI PREVISTI DALL’AVVISO
I Candidati, accompagnati da almeno un genitore o da un tutore legale, dovranno presentarsi nella
sede e negli orari sopra indicati muniti dei seguenti documenti:
1) un documento d’identità in corso di validità;
2) diploma di licenza media o un documento rilasciato dalla scuola che attesti l’aver superato
positivamente l’esame per l’ottenimento della licenza media nell’anno scolastico 2018- 2019;
3) nulla osta rilasciato dalla scuola di provenienza per coloro che al momento dell’iscrizione sul
SIL Sardegna erano già in possesso del diploma di licenza media ottenuto negli anni
scolastici precedenti al 2018 -2019;
Si comunica che i posti disponibili sono N° 18.
Avranno la priorità i candidati che, verificati i requisiti citati, avranno ottenuto il diploma di licenza
media nell’anno scolastico 2018-2019. É prevista una selezione a completamento dei posti
disponibili per un massimo di 18 allievi in relazione ai seguenti criteri:
1) Minore distanza in km tra luogo di residenza o domicilio del candidato con la sede dell’attività
didattica
2) Occupazione lavorativa dei genitori (impegno)
Sorteggio

