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Oggetto: Criteri di precedenza nelle iscrizioni ai Percorsi triennali IeFP 2021\2024 in caso di 
esubero delle domande rispetto ai posti disponibili. 
 

Come per lo scorso anno scolastico anche quest’anno le iscrizioni ai percorsi triennali IeFP 

per il triennio 2021\2024, verranno accolte on line sul sito del MIUR. 

FORMIMPRESA LIGURIA nel triennio 2021\2024 svolgerà i seguenti percorsi triennali: 

 

• Operatore del Benessere (acconciatore-estetista)  
cod. meccanografico SPCF00300A-via Caselli 21-LA SPEZIA 
 

• Operatore di impianti termoidraulici - Operatore elettrico  
cod. meccanografico SPCF004006-viale Amendola 1 -LA SPEZIA 

 
Per entrambi i percorsi sono disponibili 18 posti. 

Qualora le domande di iscrizione pervenute on line sul sito del MIUR, tra il 04/01/2021 e il 

25/01/2021, superassero il numero massimo dei posti disponibili, per la gestione delle domande in 

esubero verranno adottati i seguenti criteri di precedenza: 

 

1. I destinatari dei percorsi sono in via prioritaria i giovani provenienti dalla scuola media 
inferiore che ALLA DATA DEL 31\12\2021 NON ABBIANO COMPIUTO I 16 ANNI DI ETÀ. 

2. Viene considerata prioritaria la RESIDENZA NELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 
3. A parità di requisiti avranno la precedenza gli allievi con ETÀ ANAGRAFICA INFERIORE 

(più giovani) 
 

Non verra’ data alcuna priorita’ alla data di invio della domanda di iscrizione (purchè la 

domanda sia inviata on line sul sito del MIUR nel periodo previsto per le iscrizioni 04/01/2021-

25/01/2021).  

Si raccomanda di verificare l’effettivo invio della domanda. A conferma dell’avvenuto invio 

arriverà una comunicazione automatica dal sito del MIUR sulla posta elettronica indicata dal 

genitore in fase di registrazione. 

Si raccomanda inoltre di indicare nella domanda una seconda scelta, soprattutto per gli allievi  che 

hanno più di 14 anni, affinchè in caso di esubero sia possibile effettuare direttamente l’inoltro della 

domanda alla seconda scuola segnalata. 

 

La Spezia, 04/12/2020 

Il Direttore    Lelio Tognoli 

 

                        

 


