
  

 

(vedasi segnatura) 
Circ. n.366 
 
 

All’attenzione degli interessati esterni  
e delle loro famiglie 

 
 
 
Ifpsp/2021/1.2/rm    
Numero  di  protocollo  associato  al   documento come metadato 
(DPCM 03.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i files 
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatu 
ra di protocollo. 

 
 

oggetto: colloquio di selezione per l’accesso al quarto anno di tecnico - candidati esterni 
 
Si comunica che nei seguenti giorni: 

Tecnico dell’acconciatura 23-24-25 giugno 

Tecnico dei trattamenti estetici 23-24-25 giugno 

Tecnico del legno 24-25-28 giugno 

si terranno in presenza i colloqui per l’accesso al quarto anno di tecnico. 
 
L’iscrizione alla selezione avviene mediante l’invio dell’Allegato 2 - candidati esterni entro e non oltre 
le ore 12:00 del giorno 18 giugno a: 

- Sez. Servizi alla persona prof.ssa Lorenza Parrino lorenza.parrino@ifpsandropertinitrento.it   
- Sez. Legno prof. Enzo Deluca enzo.deluca@ifpsandropertinitrento.it  

 
Nella giornata antecedente l’inizio dei colloqui, l’Ufficio didattica uff.didattica@ifpsandropertinitrento.it 
comunicherà ai candidati: 

1. il codice alfanumerico personale (modello: ABC123) che verrà utilizzato per indicare la 
posizione in graduatoria e l’ammissione al corso; 

2. il calendario dei colloqui 
 
Si precisa che ogni colloquio avverrà in presenza e avrà durata massima di 20 minuti e verterà su: 

- motivazioni e capacità di riflessione critica sul proprio progetto formativo 
- conoscenza del percorso del quarto anno 

 
Attenzione: qualora la situazione epidemiologica non lo consentisse, il colloquio si svolgerà a 
distanza attraverso la piattaforma meet. 
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I criteri che determineranno la valutazione sono stati deliberati dal Collegio Docenti con deliberazione 
n. 3-3/2021 del 19 aprile 2021 e sono: 

- Voto qualifica (fino a 50 punti) 
- Colloquio motivazionale (fino a 45 punti) 

- conoscenza del patto formativo (fino a 10 punti) 
- conoscenza del percorso di tecnico (fino a 10 punti) 
- conoscenza della figura di tecnico (fino a 10 punti) 
- motivazioni per la scelta del percorso (fino a 15 punti) 

- Possesso di certificazione linguistica inglese di livello B1 (5 punti) 
 
Entro il giorno 30 giugno saranno pubblicate sul sito internet della scuola 
https://www.ifpsandropertinitrento.it/ le graduatorie di ammissione e i candidati saranno tenuti a 
perfezionare l’iscrizione entro e non oltre il 7 luglio. 
 
Cordiali saluti 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott. Nicola Parzian) 

 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce Copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato 
presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 
bis e 71 D.Lgs 82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a 
stampa del nominativo del responsabile (art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Allegato 2 - candidati esterni 
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