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Circolare n°97 
 

 Ai docenti 
 Agli studenti 
 Ai genitori/tutori/affidatari  
 Al personale ATA 
  
 Al Resp. Corsi Serali e ITS Prof. Mattei 
 Alla F.S. Area 5 Prof.ssa Coviello 
 Al Direttore SGA 
 Alla Vicepresidenza 
  
 All’Albo – Sito Web 
 Alla Sezione Comunicati 
 Alla Bacheca del Registro Elettronico 
 Al Comune di Salerno 
 All’ente Provincia di Salerno 
 Ai Centri per l’impiego di Salerno, Battipaglia, 

Maiori, Mercato San Severino, Nocera Inferiore, 
Scafati 

  
 Ad Informa-Giovani Salerno 
  

p.c. Alla Fondazione dell’Istituto Tecnico Superiore 
“Antonio Bruno” 

p.c. Confindustria Salerno 
 
 

Oggetto: BANDO di SELEZIONE per l'ammissione al Corso di DIPLOMA di Istruzione 
Tecnica Superiore 2022 – 2023 “TECNICO SUPERIORE per l’Automazione 
ed i Sistemi meccatronici” 

 
Si allega il bando in oggetto, relativo al corso di “TECNICO SUPERIORE per 

l’Automazione ed i Sistemi meccatronici” emanato dalla Fondazione ITS “Antonio Bruno”, di 
cui il nostro istituto è socio fondatore. 

 
Sebbene alternativo al percorso accademico, l’Istituto Tecnico Superiore (ITS) è una 

sorta di “Università Tecnica”; si tratta di un percorso formativo post diploma che prepara 
tecnici superiori, ben distinti dai semplici diplomati degli istituti tecnici. I tecnici superiori 
possiedono competenze specifiche, settoriali e di alto livello, in aree strategiche per lo 
sviluppo del Paese. I percorsi formativi degli ITS sono realizzati in sinergia dai partecipanti 
alla fondazione, ossia dalle scuole, dalle università, da agenzie di formazione, da altri 
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importanti attori (come Confindustria Salerno) e soprattutto dalle aziende che chiedono 
personale con specifici requisiti professionali. In base al monitoraggio nazionale del 2017, il 
tasso di occupazione dei tecnici superiori, a 12 mesi dal conseguimento del titolo, è pari al 
79,1%. 

 
In particolare, il corso in oggetto è finalizzato ad acquisire competenze di base, 

trasversali e professionalizzanti nel Settore Meccanico – Meccatronico dell'Area Nuove 
tecnologie per il Made in Italy. Tra i candidati, che presenteranno domanda di iscrizione, 
saranno selezionati 21 destinatari del corso. Il corso avrà la durata di 1960 ore di cui: 

- circa il 60% delle ore dedicate a lezioni ed esercitazioni con Didattica Laboratoriale 
che saranno svolte in prevalenza presso l’IIS “Galilei – DI Palo” di Salerno; 

- circa il 40% delle ore dedicate ad attività di stage, intermedie e finali che saranno 
svolte presso le stesse aziende che hanno promosso lo sviluppo della figura professionale da 
formare e che hanno intenzione di inserirla nel loro organico. 

 
La domanda di ammissione allegata alla presente dovrà essere spedita a mezzo mail 

all’indirizzo info@itsantoniobruno.it oppure itsantoniobruno@pec.it entro e non oltre le ore 
24:00 del 17 gennaio 2022. L'oggetto della mail dovrà riportare la seguente dicitura: 
“Domanda di ammissione al Corso di Tecnico Superiore per l’Automazione ed i Sistemi 
meccatronici - SALERNO”. 

 
Si chiede ai destinatari di prendere in seria considerazione questa importante 

opportunità di formazione e, in prospettiva, di lavoro qualificato e di dare massima diffusione 
alla presente, soprattutto nei riguardi di persone potenzialmente interessate. 

 
Ulteriori dettagli sono riportati negli allegati. 

 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 - Emiliano BARBUTO - 
 Documento firmato digitalmente, 

 ai sensi del DLgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate 
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