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Comunicazione n. 43

Erice, lì 13/10/2021
Ai DOCENTI
AI TUTOR PCTO
AI COORDINATORI
Agli ALUNNI delle classi 4A, 4B, 4C, 4E, 4G
e, per loro tramite, ai GENITORI
LORO SEDI
Alla DSGA
All’ALBO della SCUOLA
Al SITO WEB dell’istituto

OGGETTO: APPRENDISTATO: avvio procedura di selezione rivolta agli alunni delle classi in
epigrafe per l’attivazione di percorsi di Apprendistato di Primo Livello a.s. 2021/2022.
Si comunica che è stata avviata la procedura di selezione rivolta agli alunni delle classi in
epigrafe per l’attivazione di percorsi di Apprendistato di Primo Livello per l’anno scolastico
2021/2022.
Le candidature, redatte su carta libera o in formato elettronico (PEC) ed indirizzate al
Dirigente Scolastico, dovranno indicare i dati anagrafici, i contatti telefonici, l’annualità e la sezione
di frequenza, la quantificazione oraria delle ore di PCTO maturate negli anni scolastici antecedenti
l’a.s. 2021-22, ivi compresa la denominazione degli enti ospitanti, unitamente ad eventuali
certificazioni linguistiche e/o informatiche conseguite entro la data di pubblicazione dell’Avviso
allegato alla presente.
Qualora l’aspirante apprendista sia minorenne è fatto obbligo ad entrambi i genitori di
sottoscrivere la domanda di partecipazione ed allegare alla stessa copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14 del 26/10/2021
secondo le modalità espresse nell’Avviso di selezione allegato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Badalamenti
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)
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AVVISO
PER LA SELEZIONE DI ALUNNI DEL IV ANNO DELL’I.I.S.S. “SCIASCIA E
BUFALINO” AI FINI DELLA ASSUNZIONE IN AZIENDA DEL SETTORE
INFORMATICO-AMMINISTRATIVO-TURISTICO TRAMITE CONTRATTO DI
APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO.
VISTI
-

-

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» che ha riorganizzato la disciplina del contratto di apprendistato e, all'art. 46, comma 1,
ha demandato ad un decreto interministeriale la definizione degli standard formativi e dei criteri
generali per la realizzazione dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il
diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di
apprendistato per l'alta formazione e ricerca;
la Deliberazione di Giunta della Regione Siciliana n. 213 del 17 giugno 2016 che recepisce il
sopracitato Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015;
l’accordo del 7 dicembre 2016 tra la Regione Siciliana, le Parti Sociali, l’USR, gli ITS e le Università
siciliane per la disciplina dei contratti di cui agli artt. 43 e 46 del D.Lgs. 81/15;

Considerato

Considerato

Considerato

il collegamento scuola lavoro un fattore propulsivo per il contrasto alla disoccupazione
consentendo di adeguare la formazione culturale degli studenti alla necessaria preparazione
di base richiesta nel mondo del lavoro;
che l’Istituto è stato ammesso a Catalogo dell’offerta formativa in apprendistato regionale con
D.D.G. n. 6205 del 12 novembre 2018, di cui all’avviso della Regione Siciliana n. 3622 del 07
agosto 2018;
che l’Istituto, dall’8 gennaio 2018, con nota n. 397 dell’USR Sicilia, è impegnato a rafforzare il
proprio ruolo nello sviluppo di percorsi di PCTO e di interventi di politiche attive del lavoro
rivolte ai propri studenti e diplomati grazie al supporto e all’assistenza tecnica di Anpal Servizi
SpA, ente in house dell’Agenzia Nazionale per Politiche Attive del Lavoro;

SI RENDE NOTO CHE
l’I.I.S.S. “Sciascia e Bufalino” ed aziende operanti nel settore informatico, amministrativo, turistico, hanno
sottoscritto un Protocollo di intesa con l’obiettivo di assumere, tramite contratto di apprendistato di primo
livello per il conseguimento del titolo di Addetto Amministrativo e Operatore Turistico, ed intendono attivare
un programma di durata almeno annuale rivolto agli alunni che frequentano le classi IV dell’anno scolastico
2021/2022.
Il programma consentirà agli studenti di inserirsi in contesto aziendale, alternando la frequenza delle lezioni
in classe, unitamente alla presenza in azienda per la formazione tecnico-professionale, quest’ultima per un
monte orario annuale di almeno ore 528 (cinquecentoventotto).
L’integrazione tra l’apprendimento in aula (formazione esterna) e la formazione/esperienza lavorativa
(formazione interna) sarà supportata e favorita per ciascuno studente-apprendista da un tutor aziendale e da
un tutor scolastico.
Gli apprendisti saranno assunti con contratto di apprendistato di primo livello e sarà loro corrisposto un
trattamento economico mensile in proporzione alle ore effettivamente svolte in azienda secondo quanto
previsto dai C.C.N.L. applicati dalle aziende.
Istituto Tecnico Economico – AFM/SIA/Turistico:
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, la Sanità e l’Assistenza Sociale:
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, la Sanità e l’Assistenza Sociale:
Istituto Tecnico Economico Turistico:
Istituto Tecnico Economico/Istituto Professionale per la Sanità e l’Assistenza Sociale:

Via G. Cesarò, 36 – Erice
Via Socrate, 23 – Trapani
Piazza XXI Aprile, snc – Trapani
Via S. Catalano, 203/205 – Valderice
Sede carceraria: c/o Casa Circondariale di Trapani







0923 569559
0923 29002
0923 872131
0923 891601
0923 569559

Per gli studenti che aderiranno a tale progettualità, sarà ridefinito il percorso di studio attraverso una
progettazione congiunta tra scuola ed impresa al fine di caratterizzare ciascun profilo in uscita con
competenze e conoscenze che meglio rispondano alle richieste del Mercato del lavoro, anche al fine di
potenziare la capacità di placement della Istituzione scolastica in termini di transizione scuola-lavoro.

SEDE DEL PROGRAMMA
La sede per l’attuazione del programma è l’Istituto “Sciascia e Bufalino”, Via Cesarò n. 36, tel. 0923569559
PEC: TPIS02200A@pec.istruzione.it EMAIL: TPIS02200A@istruzione.it.
Gli alunni che supereranno la fase di selezione a cura delle aziende e della istituzione scolastica - in data
30/10/2021 a partire dalle ore 10,00 presso l’Aula Multimediale della Sede Centrale dell’istituto sottoscriveranno un contratto di lavoro e svolgeranno l’attività formativa/lavorativa nell’azienda che ha
espresso parere positivo al termine della procedura selettiva.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda di candidatura gli alunni che abbiano compiuto i 15 anni di età e fino al
compimento dei 25, purché frequentanti la classe IV nell’a.s. 2021-22 degli indirizzi SIA e TURISTICO.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le candidature, redatte su carta libera o in formato elettronico (PEC) ed indirizzate al Dirigente Scolastico,
dovranno indicare i dati anagrafici, i contatti telefonici, l’annualità e la sezione di frequenza, la
quantificazione oraria delle ore di PCTO maturate negli anni scolastici antecedenti l’a.s. 2021-22 ivi
compresa la denominazione degli enti ospitanti, unitamente ad eventuali certificazioni linguistiche e/o
informatiche conseguite entro la data di pubblicazione del presente Avviso.
Qualora l’aspirante apprendista sia minorenne è fatto obbligo ad entrambi i genitori di sottoscrivere la
domanda di partecipazione ed allegare alla stessa copia di un documento di riconoscimento in corso di
validità.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14 del 26/10/2021 tramite UNA
DELLE seguenti modalità:
- Posta elettronica certificata, indicando nell’oggetto: “Partecipazione procedura di selezione alunni
apprendistato di primo livello”;
- Raccomandata A/R indicando sulla busta: “Partecipazione procedura di selezione alunni
apprendistato di primo livello”;
- Brevi manu, presso l’ufficio Protocollo della Segreteria della scuola, indicando sulla busta:
“Partecipazione procedura di selezione alunni apprendistato di primo livello”.

MODALITÀ ED ESITI DELLA SELEZIONE
Le aziende, ultimata la procedura di selezione, comunicheranno gli esiti all’Istituzione scolastica che ne darà
notizia a mezzo pubblicazione sulle proprie bacheche ufficiali.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il responsabile apprendistato per l’Istituzione scolastica,
Professoressa
POMA
Elisabetta,
ai
seguenti
recapiti:
3290028595elisabettapoma@sciasciaebufalino.edu.it.

Erice, lì 13/10/2021
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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