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Prot. N. 218 del  03.11.2020 

 

AVVISO  RIAPERTURA BANDO DI CANDIDATURA PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

DEI CORSI PER IL BIENNIO 2020–2022  

Con riferimento al Bando di selezione allievi Biennio 2020-22 (prot. nr. 148 del 29 settembre 2020) pubblicato 

dalla Fondazione ITS APULIA DIGITAL MAKER – Area Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione, per i corsi di: 

- Tecnico Superiore  per  l’organizzazione e la fruizione dell’informazione e della conoscenza  

DIGITAL MEDIA SPECIALIST, sede di Cagnano Varano (Fg). 

 

- Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software. DEVELOPER 4.0,  

sedi di Foggia e Molfetta (Ba) . 

 

Visto  

• l’Avviso  5/FSE/2020 della Regione Puglia. che riporta il numero minimo di iscritti necessario per 

l’avvio dei corsi, nonché la possibilità prevista, entro il primo quarto dell’avvio delle attività di inserire 

nuovi destinatari in sostituzione di dimissionari e/o ritirati. 

• L’esito delle selezioni dei corsi su indicati. 

• L’incidenza dell’ evolversi dell’emergenza epidemiologica Covid 19 sul territorio regionale.  

• La determina di approvazione dei Corsi ITS finanziati con i fondi di cui 5/FSE/2020 n. 1718 del 

20/10/2020 pubblicata sul BURP n. 150 del 29/10/2020. 

 

Si dispone 

la riapertura dei termini di presentazione della domanda di ammissione alla selezione dei corsi 

indicati - disponibile sul form presente  sul sito www.apuliadigitalmaker.it  - dal 4 Novembre fino alle 

ore 12.00 di Lunedì 23 Novembre 2020.  In data 24 Novembre, sul sito sarà pubblicato l’elenco dei 

candidati ammessi a sostenere le prove suppletive di selezione in programma il 25 e 26 Novembre 

2020. Tale pubblicazione sul sito web varrà come notifica ufficiale. 

Foggia 03.11.2020 

ITS APULIA DIGITAL MAKER 

Il Presidente 

 


