
REPUBBLICA ITALIANA

ISTITUTO D

Sedi: IPSIA Caltagirone 

Via S.M. di Gesù s.n. 

Sito: www.iis-dallachiesa-caltagirone-

Di selezione interna di student
diploma di istruzione secondaria superiore, di cui all'art. 46 del decreto legislativo n. 
81/2015, inseriti al Catalogo Re

VISTO 

il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante «Disciplina
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 «
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 1796 del 09/05/2019 dell’Asse
istituisce un Catalogo regionale  dei percorsi in apprendistato di primo livello.

 

VISTO 

Il DDG  5344 del 27/09/2019 di approvazione definitiva del Catalogo dell’offerta formativa 
in apprendistato di primo livello in attuazione  dell’avviso pubblico N. 1796 del 09/05/2019

 

TENUTO CONTO che L’IIS  “C.A. Dalla Chiesa” di Caltagirone è un’istituzione formativa 

che risponde ai requisiti definiti dall

2015，in quanto istituzione scolastica di istruzione secondaria di secondo grado e che ha 

presentato n. 5 percorsi formativi in apprendistato di primo livello approvati ed inseriti nel 
sopracitato Catalogo  

  

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA 

STITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
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AVVISO 

di studenti per assunzione con contratto di apprendistato per il
diploma di istruzione secondaria superiore, di cui all'art. 46 del decreto legislativo n. 

o Regione Sicilia DDG 1796 del 09/05/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

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 

Il DDG 1796 del 09/05/2019 dell’Assessorato Istruzione e formazione professionale che 
istituisce un Catalogo regionale  dei percorsi in apprendistato di primo livello.

Il DDG  5344 del 27/09/2019 di approvazione definitiva del Catalogo dell’offerta formativa 
livello in attuazione  dell’avviso pubblico N. 1796 del 09/05/2019

“C.A. Dalla Chiesa” di Caltagirone è un’istituzione formativa 

che risponde ai requisiti definiti dall′art．2，Comma l , lettera a del D.I. del  12 0ttobre 

nto istituzione scolastica di istruzione secondaria di secondo grado e che ha 

presentato n. 5 percorsi formativi in apprendistato di primo livello approvati ed inseriti nel 

 

UNIONE EUROPEA 

UPERIORE 

IPSEOA Mineo 

95041 Caltagirone (CT) Tel. 0956136155-  

ctis024002@pec.istruzione.it 

 

 

per assunzione con contratto di apprendistato per il 
diploma di istruzione secondaria superiore, di cui all'art. 46 del decreto legislativo n. 

09/05/2019. 

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 

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 

formazione professionale che 
istituisce un Catalogo regionale  dei percorsi in apprendistato di primo livello. 

Il DDG  5344 del 27/09/2019 di approvazione definitiva del Catalogo dell’offerta formativa 
livello in attuazione  dell’avviso pubblico N. 1796 del 09/05/2019 

“C.A. Dalla Chiesa” di Caltagirone è un’istituzione formativa 

Comma l , lettera a del D.I. del  12 0ttobre 

nto istituzione scolastica di istruzione secondaria di secondo grado e che ha 

presentato n. 5 percorsi formativi in apprendistato di primo livello approvati ed inseriti nel 





VISTI 

I protocolli di intesa firmati con le aziende a seguito di attività di scouting avviata nei mesi 
di settembre, ottobre e novembre 2019 su tutto il territorio regionale e la richiesta 
pervenuta dalle stesse aziende per la selezione di studenti frequentanti le classi terze e 

quarte degli indirizzi: elettrico, elettronico, meccanico/termoidraulico, moda da 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, con le 
seguenti mansioni: 

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

 
RENDE NOTO quanto segue: 

E indetta procedura finalizzata alla selezione di: 
studenti frequentanti il III e il IV anno degli indirizzi su indicati. 
 

- DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Gli alunni interessati alla selezione, che abbiano compiuto il 16° anno di 
età,dovranno far pervenire alla segreteria di questo istituto entro e non oltre le 
ore 12,00 del giorno 30 novembre 2019 apposito modulo allegato, sottoscritto 
dai  genitori o dal diretto interessato se maggiorenne. 
 

- CRITERI DI SELEZIONE 

Per poter partecipare alla selezione, sono richiesti i seguenti requisiti: 
a）Frequenza regolare dell’anno scolastico in corso; 

b）Avere già compiuto 16 anni di età al 01/09/2019; 

c)  Aver conseguito una votazione di almeno 8/10 nella condotta; 
d) Possedere una buona conoscenza della lingua inglese; 
e) aver frequentato regolarmente il corso di formazione generale per i 

lavoratori secondo il D.Lgs. 81/2008 e l’accordo Stato Regioni del 

21/12/2011; 

 
L’individuazione degli apprendisti è, in ogni casi, compiuta dal datore di lavoro, 
nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso, 
mediante valutazione dei requisiti su indicati e colloquio individuale da 
effettuarsi in data che verrà comunicata. 
Gli aspiranti apprendisti verranno selezionati in base ai seguenti descrittori  
pesati: 
 

－ Curricolo con particolare riferimento al comportamento ed all’interesse 

nelle materie di settore: punti da 1 a 5; 
－ Condotta: 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 selezionati 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 
predisposti in concomitanza con la stipula del contratto. 
 
Ulteriori informazioni circa il presente avviso sono disponibili presso 
segreteria della scuola 
 
 
 
 
 
Caltagirone, 25/11/2019                 Il Dirigente Scolastico 
          (Prof.ssa Maria Malignaggi) 

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

  

 

 
 


