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3 Corso di Diploma ITS – Terza Edizione 
Tecnico Superiore per la mobilità delle persone e delle merci – “Gestione 

Apparati e Impianti di Bordo” (Ufficiale di Macchina) 
 

 

Ai Corsisti 
 

p.c. Al Presidente Fondazione ITS-MSTM  
Dott. Rosario Danisi  

Torre Annunziata 
fondazione-its-mstm@pec.it 

 
p.c. Al coordinatore dott.ssa Maria Sanità 

m.sanita@si-impresa.na.camcom.it 
 

 
 

OGGETTO: CALENDARIO PROVE DI SELEZIONE – 3 Corso Tecnico Superiore per la 
mobilità delle persone e delle merci – “Gestione Apparati e Impianti di Bordo” 
(Ufficiale di Macchina) 

 
 

Si comunica che le prove di selezione avranno inizio giovedì 6 febbraio 2020 presso la 

sede dell’Istituto Scolastico Superiore “Nino Bixio”, sita in Piano di Sorrento (Na) alla Via 

S. E. De Martino n°16, con le seguenti modalità: 

 Giovedì 06/02/2020 alle ore 15:00: ➔ Prova scritta (test a risposta multipla) del 

valore massimo di 30 punti su un totale di 100; 

 Venerdì 07/02/2020 alle ore 15:00: ➔ Prova orale (colloquio motivazionale e 

interdisciplinare) del valore massimo di 40 punti su un totale di 100; 

La prova scritta di selezione consiste in un test composto da n°30 domande a risposta 

multipla (di cui una sola esatta) in un tempo pari a 30 minuti. A ciascuna risposta esatta 

verrà assegnato 1 punto. Zero punti verranno assegnati per le risposte non date o errate. 

La prova orale si articola in un colloquio sui seguenti temi e con i seguenti punteggi 

massimi: 

➢ per la cultura generale un punteggio da 1 a 10; 

➢ per gli aspetti motivazionali un punteggio da 1 a 10; 

➢ per le competenze della lingua inglese un punteggio da 1 a 10; 

➢ per le conoscenze tecniche del settore un punteggio da 1 a 10. 
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I cadetti dovranno presentarsi alle prove di selezione alle ore 14:30 per 

l’identificazione. 

Le graduatorie di ammissione saranno pubblicate in data 8 febbraio 2020. 

Inoltre, si comunica che le attività didattiche avranno inizio in data 10 febbraio 2020, 

presso la sede dell’Istituto Scolastico Superiore “Nino Bixio”, sita in Piano di Sorrento 

(Na) alla Via S. E. De Martino n°16. 

Piano di Sorrento, 01/02/2020 

          Il Direttore del corso 
          Dott.ssa Teresa Farina 
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