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Airola, 29 /04/2014
-

Al sito web dell’Istituto;
- All’albo dell’Istituto;
- Agli Atti.

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE AZIENDE
Oggetto: Selezione Azienda – Alternanza Scuola Lavoro 2013-2014 – Istituto Professionale
Classi V TIM e V TSE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Piano dell’Offerta Formativa a. s. 2013-2014;
Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto;
Visto il Programma Annuale 2014;
Vista Direttiva n° 87 del 8 novembre 2010;
Vista la Conferenza Stato-Regioni 2010;
Vista la L. 440 del 18/12/1997;
Visto il D. L.vo 15/04/2005 n° 77, concernete la “Definizione delle norme generali relative all’alternanza
scuola-lavoro a norma dell’art. 4 della Legge 28/03/2003 n° 53”;
Visto il Decreto-legge 31/01/2007 n° 7;
Visto il D. L.vo 14/01/2008 n° 22;
Visto il DPR 15/03/2010, “Regolamento recante norme concernenti il riordino degli Istituti Professionali ai
sensi dell’art. 64, comma 4, del Decreto Legge 25/06/2008, n° 112, convertito dalla Legge 6/08/2008, n°
133;
EMANA
un bando pubblico per la selezione di Aziende per l’attuazione del percorso professionalizzante integrato di
alternanza scuola-lavoro per i sotto indicati progetti:
Scuola

IPIA

IPIA

Classe

V TSE

V TIM

Studenti

12

13

Titolo

“Addetto agli impianti di produzione
delle energie rinnovabili”

Ore

50

“Addetto agli impianti di
automazione realizzati con
microcontrollori”
50

Qualifiche
richieste

Obiettivi
sintetici

Conseguire l’attestazione di competenza di:
classe V TSE IPIA: “Addetto agli impianti di produzione delle energie
rinnovabili”
classe V TIM IPIA: “Addetto agli impianti di automazione realizzati con
microcontrollori”
Agevolare la transizione dei giovani dalla scuola al mondo del lavoro
realizzando sinergie con il territorio per migliorare la qualità dell’offerta
formativa, in modo da garantire la creazione di figure professionali
rispondenti al mercato del lavoro

REQUISITI RICHIESTI PER INTERVENTO FORMATIVO
Sono ammessi a far parte degli elenchi le imprese:
 la cui attività produttiva sia coerente con gli obiettivi programmati nelle attività di stage e nei moduli
formativi;
 che dispongano di know-how e tecnologie aggiornate tali da consentire una formazione spendibile sul
mercato del lavoro.
MODALITA’ DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO
La scelta avverrà ai sensi dell’art. 40 del DI 44/2001, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche" e del Regolamento per l’acquisizione di
Beni e Servizi approvato dal Consiglio d’Istituto il 15.11.2013.
Il Dirigente Scolastico, acquisite le domande ed accertati i requisiti professionali e lavorativi specifici,
coerenti con i profili professionali delineati per i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, provvederà alla
compilazione di appositi elenchi in cui saranno ammesse tutte le aziende che faranno richiesta di
disponibilità, nella successiva scelta saranno fattori preferenziali i seguenti indicatori:
 possesso di know how e tecnologie aggiornate tali da consentire una formazione spendibile nel
lavoro;
 attività produttiva coerente con gli obiettivi programmati nelle attività di stage;
 partecipazione alle eventuali spese dirette agli allievi (vitto, alloggio, trasporti, presenza di più
esperti contemporaneamente, etc..)
 work provider e/o impegno all'assunzione, anche temporanea, degli allievi;
 riconosciuta leadership nel settore in ambito locale e/o regionale e/o nazionale etc..;
 pregresse positive esperienze di collaborazione con la nostra istituzione.
ULTERIORI CRITERI PREFERENZIALI E/O LIMITATIVI:
 Saranno presi in considerazione solamente i curricula che documentino almeno tre anni di
esperienze, salvo irreperibilità di idoneo personale esperto;
 saranno privilegiate le aziende con posizione di work provider nel settore specifico;
 ogni singola azienda non potrà avere assegnati complessivamente più di 2 corsi, il limite sarà
derogabile, eccezionalmente, in presenza di esigenze formative e/o logistico-organizzative;
 l’istituzione scolastica si riserva la facoltà di associare moduli coerenti per tipologia didattica
e/o dividere gli allievi in più gruppi in dipendenza di esigenze formative e/o logisticoorganizzative e/o normative.
Le aziende che prenderanno parte alle attività di Alternanza Scuola Lavoro saranno soggette a controllo e
valutazione del rendimento formativo mediante monitoraggio in itinere effettuato dai componenti del
Gruppo Operativo di Progetto; una determinazione negativa, giustamente motivata, o l’assenza dalle
attività programmate potrà essere causa di immediata rescissione contrattuale con esclusione da tutte le
successive e future attività.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Lo stage avrà termine entro il 30 giugno 2014 e la scansione temporale delle attività sarà formalizzata in un
calendario predisposto dal Gruppo Operativo di Progetto.
INFORMAZIONI GENERALI
L’Azienda, scelta per lo svolgimento di stage, dovrà indicare un tutor aziendale che è sottoposto agli
obblighi degli insegnanti ordinari, pertanto è tenuto a:
 Valutare le competenze in ingresso dei corsisti, al fine di accertare eventuali competenze già in
loro possesso ed attivare misure di individualizzazione del percorso formativo
 Monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor formativo, con forme di
valutazione oggettiva in itinere
 Rispettare quanto previsto dal D.L.vo 196/03 in materia di Privacy;
 Collaborare con gli altri tutor/esperti coinvolti nel progetto nelle forme e nei modi indicati dal
Dirigente Scolastico o dal Tutor Scolastico del corso.








Predisporre un piano di lavoro ed accompagnare (per le 50 ore) gli alunni nella fase di
realizzazione dello stage in azienda per il raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal
progetto, nell’assoluto rispetto del calendario;
Collaborare alla valutazione finale delle competenze acquisite;
Relazionare circa le proprie attività;
Fornire il report finale delle proprie attività;
Riportare puntualmente le ore svolte su di un registro fornito dalla scuola e documentare con la
registrazione delle presenze e degli argomenti svolti, nonché annotare il materiale utilizzato
nella lezione.

RAPPORTO FINANZIARIO
La retribuzione oraria prevista è di € 30,00 onnicomprensivi. La retribuzione sarà comprensiva degli oneri
riflessi; i compensi, che non daranno luogo a trattamento previdenziale e assistenziale, né a trattamento di
fine rapporto di lavoro, si intendono comprensivi di oneri fiscali a carico dei dipendenti. L’Azienda
individuata stipulerà con la scuola un contratto di prestazione d’opera. Il trattamento economico, previsto
dal Piano Finanziario autorizzato, sarà corrisposto a completamento dell’attività e a seguito dell'effettiva
erogazione dei fondi regionali, in base al numero di ore di attività effettivamente svolte. A tal proposito gli
aspiranti rinunceranno alla richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel
pagamento, indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda di partecipazione a selezione dovrà essere prodotta sul modello predisposto dall’Istituto.
Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento ed alla
comunicazione dei propri dati personali, ai sensi del Dlgs 196/03, per le finalità e per la durata necessarie
per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. Saranno considerate presentate nei termini e, quindi,
valide, soltanto le domande pervenute all’Istituto entro le ore 12 del giorno 9 maggio 2014 (non fa
fede il timbro postale). In caso di rinunzia da parte dell’azienda selezionata si procederà alla surroga
utilizzando la graduatoria.
INFORMATIVA PRI VACY
Con la presente clausola l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Lombardi” di Airola dichiara che il trattamento dei dati
personali e/ o sensibili forniti sarà effettuato in conformità all’art .11 comma 1 lettere da a) ad e) del DLgs 196/ 03. Inoltre, ai
sensi dell’art.13 del DLgs 196/ 03 comma 1 lettere da a) ad f) , l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Lombardi” di Airola
dichiara che il trattamento sarà effettuato con lo scopo di adempiere su esplicite richieste nonché per fini istituzionali propri
della Pubblica Amministrazione; che il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/ o da regolamenti interni, compatibili
con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; che il conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria
e l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà comportare per questo istituto l’impossibilità di
adempiere alle richieste; che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti od imposti dalla legge e
secondo le modalità in essa contenute; che si potranno esercitare i propri diritti in conformità a quanto prescritto negli artt . da
7 a 10 del DLgs 196/ 03; che il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Lombardi” di Airola
con sede in L.go A. R. Capone, 82011 AIROLA (BN)

Airola, lì 29 aprile 2014

f.to Il Dirigente Scolastico
prof. Marilina Cirillo

Al Dirigente Scolastico
I.I.S. “Lombardi”
Largo Capone
82011 Airola – Beneventoi
Il sottoscritto, legale rappresentante dell’azienda:__________________________________________
PRESENTA
la propria Candidatura per partecipare alla selezione , attraverso valutazione comparativa dei curricola,
nell’ambito dell’Alternanza scuola/lavoro (ex Terza Area), per l’anno scolastico
2013/2014,
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. dichiara
sotto la propria responsabilità:
a) Cognome

_________________________________________________________

b) Nome

_________________________________________________________

c) Nato

_________________________________________________________

d) Il

_____/_____/________________Prov.__________________________

e) Cod. Fiscale _________________________________________________________
Recapiti: Via ______________________________________________
Telefono: _________________ Cellulare: ______________________
e-mail:________________________
Si impegna a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente
Il/La sottoscritto/a __________________________________ autorizza l’Istituto al trattamento dei
dati personali ai sensi del D.L.vo 196/2003solo per i fini istituzionali e consentiti dalla legge.
Allega alla presente il curriculum aziendale in formato europeo

Airola, ____________________

Firma
______________________________

