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Prot. n. 00479 del 28.09.2018 

 

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE ITS SISTEMA MODA, 
 

IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELL’ITS SISTEMA MODA 
 

R E N D O N O  N O T O  
 

che, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, la 
Fondazione “Istituto Tecnico Superiore Sistema Moda di Pescara” intende formare un elenco di soggetti idonei 
per l'affidamento di incarico di membro di commissione di selezione di studenti per corsi organizzati e promossi 
dalla medesima Fondazione. 
 
Come stabilito dal CTS della Fondazione ITS Sistema Moda di Pescara, i candidati ai corsi saranno valutati per 
titoli, prove scritte (inglese, informatica di base e Cultura generale nell’ambito della moda e elementi di base di 
modellismo) e colloquio motivazionale. 
 
La commissione sarà composta pertanto dal Dirigente Scolastico dell’Istituto di Riferimento dell’ITS Sistema 
Moda, o suo delegato, da un docente del campo di una delle prove menzionate proveniente dal mondo della 
formazione e da un esperto di psicologia del lavoro. 
 
I soggetti interessati potranno far richiesta di inserimento nell'elenco nel periodo decorrente dalla 
pubblicazione del presente avviso e fino al 05.10.2018. I richiedenti dovranno inviare il proprio Curriculum Vitae 
in Europass con autorizzazione al trattamento dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 debitamente datato e 
firmato, all’indirizzo di posta elettronica segreteria@itsmodape.com recante per oggetto “Candidatura 
commissione selezione studenti”.  
 
Nel testo della mail indicare la posizione per la quale si pone la propria disponibilità. 
 

 
 

Il Presidente della Fondazione ITS 
f.to Italo LUPO 

 
 

Il Presidente del CTS 
f.to Loreto DI RIENZO 

 

mailto:segreteria@itsmodape.com
mailto:info@itsmodapescara.it
tel:3938126701
mailto:petd07000x@istruzione.it
http://www.manthone.gov.it/
mailto:segreteria@itsmodape.com

