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                                                                                                                  Canosa di P. 24 luglio   2014 

 

Alla cortese attenzione dei Dirigenti 

dei Centri per l’Impiego della Provincia BAT 

del webmaster 

della Provincia BAT 

 

Oggetto: Errata corrige progetto: OPERATORE/OPERATRICE PER L'APPROVVIGIONAMENTO 

DELLA CUCINA, LA CONSERVAZIONE E TRATTAMENTO DELLE MATERIE PRIME E LA 

PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE DI PIETANZE E BEVANDE Cod. progetto: PO713II13BT026 

4 1 - PO PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 - Asse II – Occupabilità: Avviso pubblico n. BT/02/2013. 

Approvazione  D. D. N. 1389 del  27/05/2014 del  VI Settore - Politiche del Lavoro, Formazione 

Professionale,  Pubblica Istruzione e I.T.A. (Provincia BAT) – Pubblicazione BURP n. 71 del 05/06/2014 

 

Si comunica che erroneamente sono state indicate sul manifesto pervenutovi email, delle date 

erronee, mentre sul cartaceo in via di arrivo, vi saranno le date corrette. Pertanto rettifichiamo: 

Vecchio manifesto: Nel caso in cui il numero delle richiedenti sia superiore a 15 si procederà alla selezione attraverso la valutazione 

del c.v., test di ammissione e colloquio motivazionale. La selezione si svolgerà presso la sede formativa dell’ITC L. Einaudi (Centro Risorse)  
in via L. Settembrini, 160 -  Canosa di Puglia. La sezione avverrà il giorno 5 agosto 2014 alle ore 10.00. Chi, pur avendo prodotto domanda 

non si presenta alla selezione, sarà automaticamente esclusa. 

 

Modalità di iscrizione. 

Le domande di iscrizione dovranno pervenire a mezzo raccomandata  A/R entro il termine improrogabile del giorno 4 agosto 2014 ore 13.00 
presso la sede dell’ITC L. Einaudi, Via L. Settembrini, 160 Canosa di P. (non  farà fede il timbro postale). 

Le buste della documentazione dovranno recare   la   seguente  dicitura: “Operatore/operatrice per l'approvvigionamento della cucina, la 

conservazione e trattamento delle materie prime e la preparazione e distribuzione di pietanze e bevande 
Domanda  di partecipazione Corso”  Le domande possono essere consegnate a mano presso l’ITC L. Einaudi, sempre nel termine sopra indicato 

 

Correzione valida: Nel caso in cui il numero delle richiedenti sia superiore a 15 si procederà alla selezione attraverso la 

valutazione del c.v., test di ammissione e colloquio motivazionale. La selezione si svolgerà presso la sede formativa dell’ITC L. Einaudi 
(Centro Risorse)  in via L. Settembrini, 160 -  Canosa di Puglia. La selezione avverrà il giorno 7 agosto 2014 alle ore 16.00. Chi, pur avendo 

prodotto domanda non si presenta alla selezione, sarà automaticamente esclusa. 

 

Modalità di iscrizione. 

Le domande di iscrizione dovranno pervenire a mezzo raccomandata  A/R entro il termine improrogabile del giorno 6 agosto 2014 ore 13.00 
presso la sede dell’ITC L. Einaudi, Via L. Settembrini, 160 Canosa di P. (non  farà fede il timbro postale). 

Le buste della documentazione dovranno recare   la   seguente  dicitura: “Operatore/operatrice per l'approvvigionamento della cucina, la 

conservazione e trattamento delle materie prime e la preparazione e distribuzione di pietanze e bevande 
Domanda  di partecipazione Corso”  Le domande possono essere consegnate a mano presso l’ITC L. Einaudi, sempre nel termine sopra indicato 

 

Distinti saluti 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa MADDALENA TESORO 

mailto:bais00700p@istruzione.it

