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di selezione interna di n° 

apprendistato per il diploma di istruzione secondaria superiore

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante «Disciplina organica 
dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma 
dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e, in particolare, 
l'articolo 46, comma 1 

VISTO il decreto interministeriale del 12 ottobre 2015 recante «Definizione 
degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione 
dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del 
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81

VISTO il DDG 3622 del 07/08/2018 dell'Assessorato Istruzione e Formazione 
Professionale che istituisce un Catalogo Regionale dei percorsi in apprendistato 
di primo livello  

VISTO il DDG n 7718 del 27/12/2018 di approvazione definitiva del Catalogo 
dell'offerta formativa in apprendistato di primo livello in attuazione dell'Avviso 
pubblico n. 3622 del 07/08/2018

TENUTO CONTO che l′I.I.
formativa che risponde ai requisiti definiti
D.I. del 12 0ttobre 2015
secondaria di secondo grado e che 
apprendistato di primo livello approvati ed inseriti nel sopracitato Catalogo
 
VISTI i protocolli d'intesa firmati con le 
S.R.L.,  La Rotonda S.r.l.
S.p.A, S.G.M. Valenti Soc. C
data 25 gennaio 2019 e 
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AVVISO 

di n° 14 studenti per assunzione con contratto di 

apprendistato per il diploma di istruzione secondaria superiore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante «Disciplina organica 
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma 

dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e, in particolare, 

il decreto interministeriale del 12 ottobre 2015 recante «Definizione 
gli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione 

dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del 
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 

il DDG 3622 del 07/08/2018 dell'Assessorato Istruzione e Formazione 
Professionale che istituisce un Catalogo Regionale dei percorsi in apprendistato 

il DDG n 7718 del 27/12/2018 di approvazione definitiva del Catalogo 
ormativa in apprendistato di primo livello in attuazione dell'Avviso 

pubblico n. 3622 del 07/08/2018 

.I.S. “C.A. Dalla Chiesa” di Caltagirone
che risponde ai requisiti definiti dall′art．2，Comma l
12 0ttobre 2015，in quanto istituzione scolastica di

secondaria di secondo grado e che ha presentato n. 5 percorsi formativi in 
apprendistato di primo livello approvati ed inseriti nel sopracitato Catalogo

sa firmati con le seguenti aziende: 
La Rotonda S.r.l., Climavit S.N.C. di Vitale Salvatore

Coop. a r.l. e Società Agricola “Valle dei Margi” S.r.l. 
e la richiesta pervenuta dalle  stesse 
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per assunzione con contratto di 

apprendistato per il diploma di istruzione secondaria superiore 

il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante «Disciplina organica 
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma 

dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e, in particolare, 

il decreto interministeriale del 12 ottobre 2015 recante «Definizione 
gli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione 

dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del 

il DDG 3622 del 07/08/2018 dell'Assessorato Istruzione e Formazione 
Professionale che istituisce un Catalogo Regionale dei percorsi in apprendistato 

il DDG n 7718 del 27/12/2018 di approvazione definitiva del Catalogo 
ormativa in apprendistato di primo livello in attuazione dell'Avviso 

” di Caltagirone  è un’istituzione 
Comma l，lettera a）del 

astica di istruzione 
ha presentato n. 5 percorsi formativi in 

apprendistato di primo livello approvati ed inseriti nel sopracitato Catalogo; 

F.lli  Cappadonna 
S.N.C. di Vitale Salvatore, Plastica Alfa 
Società Agricola “Valle dei Margi” S.r.l. in 

stesse aziende per la 
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selezione di n° 14 studenti frequentante le classi IV degli indirizzi
Elettronico, Meccanico/Termoidraulico, Moda, Servizi Enogastronomici 
assumere con contratto a tempo 
istruzione secondaria superiore, di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 81, 
con le seguenti mansioni: 

1) Operatore Elettrico 
2) Operatore Elettronico
3) Operatore Meccanico/Termoidraulico
4) Operatore Moda 
5) Operatore Accoglienza

RENDE NOTO

È indetta procedura finalizzata alla selezione di:

• n. 14  studenti frequentanti 
 

- DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Gli alunni interessati alla selezione, 
dovranno far pervenire alla segreteria di questo istituto entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno 6 febbraio 2019 
genitori o dal diretto interessato se maggiorenne.

- 

Per poter partecipare alla selezione, sono richiesti i seguenti requisiti:
 
a）Frequenza regolare dell’anno scolastico in corso (
indirizzo)  
b）Avere già  compiuto 16 anni di et
b) Aver conseguito una votazione di almeno 8/10 
c) Possedere una buona conoscenza della lingua inglese
d) aver frequentato regola
 
L’individuazione degli apprendisti è
lavoro, nel rispetto dei principi 
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studenti frequentante le classi IV degli indirizzi
/Termoidraulico, Moda, Servizi Enogastronomici 

assumere con contratto a tempo pieno di apprendistato per il diploma di 
istruzione secondaria superiore, di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 81, 

e seguenti mansioni:  

Operatore Elettronico 
Operatore Meccanico/Termoidraulico 

Operatore Accoglienza, Sala e Cucina  

RENDE NOTO quanto segue: 

È indetta procedura finalizzata alla selezione di: 

studenti frequentanti il IV anno degli indirizzi suindicati 

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE - 

Gli alunni interessati alla selezione, che abbiano compiuto il 
dovranno far pervenire alla segreteria di questo istituto entro e non oltre le ore 

6 febbraio 2019 apposito modulo allegato, sottoscritto dai 
genitori o dal diretto interessato se maggiorenne. 

 CRITERI DI SELEZIONE - 

partecipare alla selezione, sono richiesti i seguenti requisiti:

dell’anno scolastico in corso (IV anno dell'Istituto  

compiuto 16 anni di età al 01/09/2018 
b) Aver conseguito una votazione di almeno 8/10 nella condotta

ossedere una buona conoscenza della lingua inglese 
aver frequentato regolarmente percorsi di ASL nell'a.s. precedente

L’individuazione degli apprendisti è, in ogni caso, compiuta dal datore di 
lavoro, nel rispetto dei principi  di trasparenza e di pari opportunità di accesso, 
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studenti frequentante le classi IV degli indirizzi: Elettrico, 
/Termoidraulico, Moda, Servizi Enogastronomici da 

ato per il diploma di 
istruzione secondaria superiore, di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 81, 

il IV anno degli indirizzi suindicati  

che abbiano compiuto il 16° anno di età, 
dovranno far pervenire alla segreteria di questo istituto entro e non oltre le ore 

apposito modulo allegato, sottoscritto dai 

partecipare alla selezione, sono richiesti i seguenti requisiti: 

IV anno dell'Istituto  in 

condotta  

mente percorsi di ASL nell'a.s. precedente 

compiuta dal datore di 
di trasparenza e di pari opportunità di accesso, 
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mediante valutazione dei requisiti su indicati ed 
individuale da effettuarsi in data che verrà comunicata successivamente.

Gli aspiranti apprendisti verranno selezionati in base ai
pesati: 
－ Curricolo con particolare riferimento al comportamento ed ai percorsi di 
asl: punti da 1 a 5 
－ Comportamento: punti da 1 a 5
－ Colloquio motivazionale: punti  da 1 a 10
 
Al termine delle selezioni, verrà stilata apposita gra
uscita. Gli studenti vincitori verranno assunti dalle aziende interessate in base 
al fabbisogno occupazionale precedentemente descritto con contratto di 
apprendistato di primo livello  ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 81/2015,  seco
un piano formativo individuale ed un calendario orario appositamente 
predisposti in concomitanza con la stipula del contratto.
 
Ulteriori informazioni circa il presente avviso sono disponibili presso
segreteria della scuola 
 
Caltagirone, 25/01/2019   
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valutazione dei requisiti su indicati ed effettuazione di colloquio 
individuale da effettuarsi in data che verrà comunicata successivamente.

Gli aspiranti apprendisti verranno selezionati in base ai seguenti descrittori 

Curricolo con particolare riferimento al comportamento ed ai percorsi di 

Comportamento: punti da 1 a 5 
Colloquio motivazionale: punti  da 1 a 10 

Al termine delle selezioni, verrà stilata apposita graduatoria per profilo in 
uscita. Gli studenti vincitori verranno assunti dalle aziende interessate in base 
al fabbisogno occupazionale precedentemente descritto con contratto di 
apprendistato di primo livello  ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 81/2015,  seco
un piano formativo individuale ed un calendario orario appositamente 
predisposti in concomitanza con la stipula del contratto. 

Ulteriori informazioni circa il presente avviso sono disponibili presso

 
Il Dirigente Scolastico

     (Prof. Francesco Pignataro)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

   ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lg. 39/93
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effettuazione di colloquio 
individuale da effettuarsi in data che verrà comunicata successivamente. 

seguenti descrittori 

Curricolo con particolare riferimento al comportamento ed ai percorsi di 

duatoria per profilo in 
uscita. Gli studenti vincitori verranno assunti dalle aziende interessate in base 
al fabbisogno occupazionale precedentemente descritto con contratto di 
apprendistato di primo livello  ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 81/2015,  secondo 
un piano formativo individuale ed un calendario orario appositamente 

Ulteriori informazioni circa il presente avviso sono disponibili presso la 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Francesco Pignataro) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lg. 39/93 


