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Le ISCRIZIONI ai Corsi ITS (annualità 2017 – 2019) sono accettate 
 

fino ai termini di scadenza sotto riportate 
 
Pena esclusione, entro e non oltre le scadenze indicate le domande dovranno essere 
formalizzate come previsto al paragrafo m) dei Bandi di selezione allievi. 
 
 
Corso “Tecnico Superiore per la Gestione e Promozione dei Beni Enogastronomici” 
Sede: Molfetta 

 
SCADENZA presentazione domanda di iscrizione: ore 13:00 del 13 ottobre 2017 

 
Il 14 ottobre 2017 sarà pubblicato sul sito web www.itsagroalimentarepuglia.it l’elenco definitivo 
dei candidati ammessi alla selezione che si terrà a Molfetta c/o l’Istituto Professionale di Stato per i 
Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera in Corso Fornari, 1 con il seguente calendario: 
 
 
 
 
 
 
 
La pubblicazione varrà come notifica agli interessati. 
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Corso “Tecnico Superiore per il Marketing dei Prodotti Agroalimentari” 
Sede: Locorotondo 

 
SCADENZA presentazione domanda di iscrizione: ore 13:00 del 16 ottobre 2017 

 
Il 17 ottobre 2017 (dopo le 18:00) sarà pubblicato sul sito web www.itsagroalimentarepuglia.it 
l’elenco definitivo dei candidati ammessi alla selezione che si terrà a Locorotondo c/o la sede legale 
della Fondazione ITS Agroalimentare di Puglia in S.C. 138 Cda Marangi n. 26 con il seguente 
calendario: 
 
 
 
 
 
 
 
La pubblicazione varrà come notifica agli interessati. 
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
Prove scritte  

 

 
16/10/17 a partire dalle ore 9:00  

 
Colloquio 

 

 

16/10/17 a partire dalle ore 15:00  
17/10/17 a partire dalle ore 9:00 

 
Prove scritte  

 

 
18/10/17 a partire dalle ore 9:00  

 
Colloquio 

 

 

18/10/17 a partire dalle ore 15:00  
19/10/17 a partire dalle ore 9:00 
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Corso “Tecnico Superiore per la Gestione della Qualità nelle Imprese Agroalimentari” 
Sede: Andria 

 
SCADENZA presentazione domanda di iscrizione: ore 12:00 del 14 ottobre 2017 

 
Il 16 ottobre 2017 sarà pubblicato sul sito web www.itsagroalimentarepuglia.it l’elenco definitivo 
dei candidati ammessi alla selezione che si terrà  ad Andria c/o l’Istituto Tecnico Economico Statale 
– Liceo Economico Sociale “Ettore Carafa” in Via Bisceglie  con il seguente calendario: 
 
 
 
 
 
 
La pubblicazione varrà come notifica agli interessati. 
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
 

Corso “Tecnico Superiore per la Valorizzazione delle Produzioni Locali di Qualità” 
Sede: Copertino 

 
SCADENZA presentazione domanda di iscrizione: ore 13:00 del 17 ottobre 2017 

 
Il 18 ottobre 2017 sarà pubblicato sul sito web www.itsagroalimentarepuglia.it l’elenco definitivo 
dei candidati ammessi alla selezione che si terrà a Copertino c/o l’IIS “V. Bachelet” in Via Verdesca 
con il seguente calendario: 
 

 

Prove scritte  
 

 

19/10/17 a partire dalle ore 9:00  
 

Colloquio 
 

 

19/10/17 a partire dalle ore 15:00  
20/10/17 a partire dalle ore 9:00 

 
La pubblicazione varrà come notifica agli interessati. 
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
Locorotondo, 10 ottobre 2017  
 
 

Il Presidente 
Prof. Vito Nicola Savino 

 

Prove scritte   

 

17/10/17 (a partire dalle ore 9:00) 
 

 
Colloquio 

 

17/10/17 (a partire dalle ore 15:00) 
18/10/17 (a partire dalle ore 9:00) 
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