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Annualità 2013/2014
“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro”
Azione C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei) del Programma Operativo Nazionale:
“Competenze per lo Sviluppo”. - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE.
Avviso PROT. AOODGAI 2373 del 26/02/2013

BANDO DI RECLUTAMENTO ALUNNI
Visto l’Avviso PROT. AOODGAI n. 2373 del 26/02/2013, relativo alla presentazione di progetti
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il FSE.
Vista l’Autorizzazione Piano Integrato di istituto - Annualità 2013/2014, Prot. n. AOODGAI/8433 Roma,
02/08/2013
Visto il progetto di questo Istituto relativo al programma Operativo Nazionale 2007-2013, C-5-FSE-2013289 avente titolo “LAVORIAMO INSIEME”
Vista le delibere degli OO.CC.
INDICE
BANDO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI
N. 15 ALUNNI DEL TRIENNIO DELL’I.S.I.S. DUCA DEGLI ABRUZZI
per la partecipazione ad uno stage di formazione professionale presso aziende operanti nel campo della
nautica da diporto e del commercio internazionale nell’ambito del seguente obiettivo e azione del Piano
Integrato d’Istituto
Obiettivi specifici

Asse I Azioni Codice

Migliorare i livelli
di conoscenza e
competenza dei
giovani

C-5-FSE2013-289

TITOLO

DESTINATARI

ORE

Lavoriamo insieme

N. 15 ALUNNI DEL
TRIENNIO DELL’I.S.I.S.
DUCA DEGLI ABRUZZI

120

CON L’EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO

Numero e Tipologia dei
destinatari

15 ALLIEVI DEL TRIENNIO DELL’I.S.I.S. DUCA DEGLI ABRUZZI

Finalità dello stage

Migliorare la formazione delle/gli allieve/i attraverso la conoscenza diretta del
contesto professionale e dei processi di lavoro in aziende nautiche o presso
strutture commerciali dell’azienda.

Obiettivi dello stage

Preparare gli allievi presso la sede dell’Istituto per la fase di orientamento della
durata di n. 10 ore, e successivamente a bordo di imbarcazioni da diporto o in
azienda per lo svolgimento di un percorso di formazione della durata di n. 110 ore.

Gli allievi selezionati parteciperanno ad uno stage di formazione professionale per un numero di n. 110 ore
in azienda + n. 10 ore frontali che avranno luogo presso la sede dell’ I.S.I.S. Duca degli Abruzzi per un totale
di n. 120 ore. La selezione avverrà successivamente alla presentazione della domanda e alla valutazione della
stessa da parte del GOP. Gli aspiranti saranno così inclusi in una graduatoria di merito che sarà elaborata
tenendo conto:
 del profitto scolastico (Primo Quadrimestre A.S. 2013/2014;)
 del comportamento (Primo Quadrimestre A.S. 2013/2014)
Il candidato dovrà, contestualmente alla domanda, produrre:
- autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D.L.vo 196/2003 (codice in materia
di protezione dei dati personali).
A parità di punteggio priorità verrà data a coloro i quali non abbiano partecipato a stage simili
Gli aspiranti dovranno presentare alla Segreteria della scuola la domanda di partecipazione di cui al Mod.
allegato, indirizzata al Dirigente scolastico entro le ore 12.00 del 08/01/2014
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla docente responsabile del procedimento
Prof.ssa Rapisarda Carmela.
Il presente bando viene pubblicizzato mediante:
 affissione all’Albo dell’Istituto;
 pubblicazione sul sito internet dell’Istituto: www.politecnicodelmare.gov.it
Tutela della privacy: Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, si comunica che i dati raccolti verranno
trattati dall’Istituzione scolastica per le finalità connesse all’attività formativa.
CATANIA 17/12/2013

Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Brigida Morsellino

CON L’EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO

Programma Operativo nazionale Fondo Sociale Europeo
“Competenze per lo sviluppo”Obiettivo C-5-FSE-2013-289
“LAVORIAMO INSIEME”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
Il presente modulo deve essere corredato di tutte le informazioni richieste.
Per ulteriori informazioni contattare via e-mail: carmela.rapisarda@politecnicodelmare.it
Si prega di compilare in stampatello tutti i campi seguenti:
...l... sottoscritto/a .................................................................................................................................................................
nato/a il |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

a............................................................................................................. (...........)
(Comune)
Prov.

Stato............................................................................. Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
chiede di poter partecipare all’intervento indicato in testata
Al riguardo dichiara:
- di avere la cittadinanza in:
1. Italia



5. Altri paesi africani



2. Altri paesi UE



6. Altri paesi asiatici



3. Paesi europei non UE



7. America



4. Paesi non UE del Mediterraneo



8. Oceania



- di risiedere in Via/Piazza.......................................................................................................... ........................... n° ...........
Località ..................................................................................................................................................................................
Comune ...................................................................................................................... ...........................................................
C.A.P. ........................ Prov. .............. Tel. Abitazione ......../........................... Cellulare……./…………………...
e-mail………………………….............................................................................................................................................
Classe ……………………………………………………………………………………………………….
(Indicare se Istituto Professionale, Istituto Tecnico Trasporti o Istituto Tecnico Amministrazione)
Si autorizza il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 e successive integrazioni e
modifiche.
Catania, lì …………………

Firma
…………………………………………..

CON L’EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO

