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PON Annualità 2013 – 2014 - Obiettivo C, Azione 5 - C-5-FSE-2013-195 “

Impiantistica

elettrica

e

meccanica dell'automobile”

Il Dirigente Scolastico

Visto il Bando 2373 del 26/02/2013 relativo ai Piani integrati 2013;
Visto il Piano Integrato dell’Istituto 2013/2014;
Vista l’autorizzazione ministeriale dello stesso, nota prot. n. AOODGAI/8480 del 05/08/2013;
Viste le Linee Guida e norme per la realizzazione degli interventi nel periodo 2007/2013;
Visto il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia;
Viste le delibere degli Organi Collegiali;
Viste le determinazioni del Gruppo Operativo di Piano;
Rilevata la necessità di selezionare le aziende dei settori elettrico e meccanico presso cui avviare
gli allievi dell’Istituto per lo svolgimento dello Stage PON C5 in oggetto,

con il presente avviso
dispone l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di disponibilità delle aziende,
con i relativi tutor aziendali, per gli interventi finalizzati allo svolgimento delle attività di stage,
articolate in 10 ore di orientamento e in 110 ore di tirocinio per complessive 120 ore, nell'ambito del
Piano Integrato degli Interventi, a finanziamento dei Fondi Strutturali Europei, per la corrente
annualità 20l3-2014. Le attività saranno svolte nel periodo giugno – luglio 2014 e saranno rivolte a
un gruppo di allievi ITIS-IPSIA composto da almeno 15 persone.

Piano Integrato 2013 -2014 – Obiettivo C, Azione 5.

Codice
progetto

Obiettivo

Azione

C-5FSE-2013-195

C - Migliorare i
livelli di
conoscenza
e competenza
dei giovani

5 - tirocini e stage
in Italia e nei
Paesi Europei.
Stage in Italia

Titolo degli interventi
formativi all'interno
dell'azione
Impiantistica elettrica e
meccanica dell'automobile

Criteri di
selezione e
destinatari
Alunni delle classi
terze e quarte
ITIS – IPSIA

Durata
complessiva

10 + 110 = 120
ore

Le aziende aspiranti dovranno presentare l’istanza utilizzando il modulo di domanda allegato al
presente bando, nel quale dovranno essere indicati anche i nominativi dei tutor aziendali.

Il Gruppo Operativo di Piano nella scelta delle aziende utilizzerà quali 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 orientamento e di stage;
 pregresse esperienze positive nel settore specifico maturate in ambito locale, regionale, nazionale
e europeo;
 possesso di certificazioni e attestazioni.
Il compenso previsto per le attività del tutor aziendale ( eventualmente da suddividere tra i
tutor delle varie aziende) è fissato in Euro 30,00 orarie omnicomprensive di qualsiasi onere
fiscale accessorio e non, IRAP, spese ed IVA se prevista.
Il Tutor aziendale ha il compito essenziale di facilitare i processi di apprendimento degli allievi in
ambito lavorativo e formativo, è assistito e collabora con il tutor scolastico con il quale provvederà
alla valutazione/certificazione finale degli esiti formativi degli allievi.
Il tutor aziendale riceverà le credenziali per interagire ed alimentare, per la parte di propria
competenza, il sistema informativo "Partecipa alla programmazione 2007-2013", che è il sistema
attraverso il quale sono raccolti dati e informazioni sullo svolgimento delle attività formative.
Il Gruppo Operativo di Piano acquisite le domande ed accertati i requisiti professionali e lavorativi
specifici, coerenti con i profili professionali dell’Istituto, provvederà alla scelta delle aziende con
cui collaborare per l'attuazione delle attività di stage.
Il Gruppo Operativo di Piano, per massimizzare l'efficacia didattica, formativa ed organizzativa, nel
rispetto delle direttive di attuazione, si riserva la facoltà di:



Disgiungere, eventualmente, le due fasi dell'orientamento e del tirocinio, assegnandole a
diverse aziende/tutor aziendali.
Contattare direttamente aziende di stage del territorio e assegnare, eventualmente, gli allievi a
più aziende, nel caso in cui non dovessero pervenire candidature per il presente bando.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le aziende che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire la propria offerta, redatta sul modello
che si allega al presente bando, tramite fax , posta elettronica o consegna diretta, riportante la dicitura

“Bando Selezione Aziende Stage PON Annualità 2013/2014
Impiantistica elettrica e meccanica dell'automobile ”
entro e non oltre le ore 12.00 del 09 giugno 2014, al seguente indirizzo:
Istituto di Istruzione Statale “M.T.Cicerone” –
Via G.Matteotti - 84036 Sala Consilina (SA)
Telefono 0975- 21032 - fax 0975 - 21625

Responsabile del procedimento è il DSGA dott. Emidio Rubano.
Il presente avviso è affisso in data odierna all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito web dell’Istituto

.
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Spett. Dirigente Scolastico
dell’IIS “ CICERONE”
di Sala Consilina(SA)

Oggetto: Bando Selezione Aziende per le Attività di Stage del Piano Integrato di Istituto
PON - Annualità 2013/2014 - Obiettivo C, Azione 5 – Codice C-5-FSE-2013-195

__ l __ sottoscritt__

Cognome _______________________________________________________________

Nome ______________________________________________________________

Sesso

M

F

Codice Fiscale _________________________________ Data di nascita ___________________________
Luogo di nascita __________________________________(

Legale rappresentante

Amministratore

), in qualità di

Titolare

Altro __________________

dell’azienda individuale/associativa ___________________________________________
con Numero di Partita IVA ________________________________________________
con sede in ___________________________ Via ______________________________
cap ____________

telefono ____________________ fax ________________________

E-mail _____________________________ Cell. _________________________________
Dimensione azienda

da 1 a 5

da 6 a 20

da 21 a 40

Altro ____________

CHIEDE
l’inserimento dell’azienda da lui rappresentata, nell’elenco delle aziende disposte a ospitare
le attività di stage per il progetto PON

Impiantistica elettrica e meccanica dell'automobile

L'azienda offre la propria disponibilità allo svolgimento dello stage nelle proprie strutture e
presso i suoi siti lavorativi, sotto le istruzioni e le direttive formative dei tutor aziendali e di
quelli scolastici.

Nominativo
del/dei

Nome __________________________________________________
Nato il _________________ a ______________________________

Tutor
aziendali

Nome __________________________________________________
Nato il _________________ a ______________________________

La presentazione della domanda implica:




l'accettazione di quanto esposto nel bando di selezione e nei documenti da esso richiamati;
l'accettazione incondizionata del calendario predisposto dall'istituzione;
che i compensi sono omnicomprensivi di qualunque onere fiscale accessorio e non, spese,
IRAP e IVA se prevista.
Ai sensi del D.L.vo 196/03, il sottoscritto autorizza l'Istituto all'utilizzo ed al trattamento dei
dati personali qui dichiarati solo per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la
pubblicazione sul sito web.

Data _____________________________
Timbro e firma

____________________________

