AV V I S O
PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALL’OSPITALITA’ DEGLI ALLIEVI FUORI
SEDE DELL’ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MADONIE – TECNOLOGIE E SISTEMI
AGROALIMENTARI.
Premesso che la Fondazione di partecipazione “ITS Madonie – Tecnologie e sistemi
agroalimentari” avvierà a marzo del 2021 i corsi dell’Istituto Tecnico Superiore nella sede di
Castelbuono,
Considerato che i corsi sono aperti ai giovani diplomati prevalentemente delle provincie di
Palermo, Trapani, Caltanissetta ed Enna e che quindi potranno avere l’esigenza di una
permanenza prolungata nel territorio di Castelbuono;
Atteso che è intendimento della Fondazione, mettere nella disponibilità degli studenti fuori sede,
un elenco di strutture ricettive sia alberghiere che extralberghiere che offrono ospitalità di medio e
lungo periodo a condizioni più vantaggiose rispetto ai listini praticati;

SI CHIEDE
ai soggetti che operano nel campo dell’ospitalità, e/o comunque disponibili ad ospitare i suddetti
allievi, di voler manifestare il proprio interesse ad essere inseriti nella lista che la scrivente
Fondazione metterà a disposizione attraverso una pagina del proprio sito istituzionale
(www.itsmadonie.it).
Possono inviare la propria candidatura:
 hotel
 agriturismo
 B&B
 case vacanze
 affittacamere
 locatori (temporanei).
Per la candidatura è sufficiente inviare il modello allegato compilato in ogni sua parte all’indirizzo
segreteria@itsmadonie.it.
Si potrà inviare la propria candidatura, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul sito istituzionale della Fondazione e sull’Albo Pretorio e sito internet del Comune di
Castelbuono, e fino alle ore 14:00 del 28/02/2021.
Informazioni ulteriori possono essere ottenute a mezzo email all’indirizzo di posta elettronica
segreteria@itsmadonie.it.

I dati di cui la Fondazione “ITS Madonie – Tecnologie e sistemi agroalimentari” entrerà in possesso a seguito del presente Avviso
saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D.lgs. n. 196/2003 e comunque utilizzate esclusivamente per le
finalità del presente Avviso. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’Istituto Tecnico Superiore, Ing. Gioacchino Di
Garbo.
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