
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il DDG N.1796 del 09/05/2019 avente per oggetto il decreto di approvazione dell’AVVISO 
PUBBLICO per l’individuazione di un catalogo e il sostegno alla realizzazione di un'offerta 
formativa in apprendistato ai sensi dell’art.43  D. Lgs n.81/2015 a.s. e a.f. 2019/20. 

 

Considerato che l’ITI V. EMANUELE III DI Palermo, in quanto organismo accreditato di diritto ai 
sensi dell’art.3 c.5 lett.b del decreto presidenziale n.25 del 01/10/2015, fa richiesta di 
ammissione al catalogo regionale dell'offerta formativa di cui all’art.1 del DDG n. 1796 del 
09/05/2019. 
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SCHEDA “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE” PER IMPRESE DEL TERRITORIO 
SICILIANO CHE INTENDONO PARTECIPARE AL PROGETTO 

” APPRENDISTATO “ 
DI PRIMO LIVELLO PER L’A.S. 2019/2020 
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AVVISA 

Che si intende richiedere ai datori di lavoro di manifestare l'interesse ad inserire le proprie 
aziende in un elenco  a cui attingere per l’avvio di percorsi in apprendistato che coinvolgano 
studenti dell’istituto. 

1.   Oggetto della prestazione 

a) Realizzazione di percorsi in apprendistato di primo livello nei confronti di studenti   
del quinto  anno della  specializzazione “Informatica e Telecomunicazione” 
articolazione “Informatica” , per il conseguimento del diploma di istruzione 
secondaria superiore. 

b) Realizzazione di percorsi in apprendistato di primo livello nei confronti di studenti 
del quarto anno della specializzazione “Elettrotecnica ed Elettronica” articolazione 
“Elettrotecnica” , biennale, per il conseguimento del diploma di istruzione 
secondaria superiore. 

c) Realizzazione di percorsi in apprendistato di primo livello nei confronti di studenti 
del quarto anno della specializzazione “Meccanica e Meccatronica ” articolazione 
“Meccanica”, biennale, per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria 
superiore. 

 

2. Contributo economico per i datori di lavoro. 

 

a) Nell’eventualità di ammissione a catalogo  e di relativo finanziamento,  i datori di 
lavoro privato che assumono ai sensi dell’art. 43 D.lgs. n°81/ 2015 un apprendista 
frequentante un percorso formativo per l’a.s. 2019/2020 rientrante nel catalogo di 
cui al presente avviso possono fruire, a richiesta,  di un contributo economico per il 
sostegno dei costi correlati alle attività di tutoraggio aziendale. 

b) i compensi indicati sono quelli stabiliti dal Bando Regionale DDG N 1796 del 09 
Maggio del 2019. 
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c) I compensi indicati vengono corrisposti a prestazione ultimata e dopo 
l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati. Inoltre l'importo totale 
indicato è corrisposto per una sola annualità. 

 

3. Modalità di presentazione delle domande 

I datori di lavoro interessati dovranno far pervenire all’indirizzo mail istituzionale 
patf030009@istruzione.it o all’indirizzo PEC patf030009@pec.istruzione.it entro le ore 
12.00 del 27 Settembre 2019, pena l’inammissibilità, l'istanza di partecipazione di seguito 
allegata e indirizzata al dirigente scolastico Prof.  Carmelo Ciringione. 

 

4.     Trattamento dei dati personali 

Con l’inoltro della manifestazione di interesse si autorizza la scuola al trattamento dei dati     
personali ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione Dati 679/2016 (GDPR) e norme 
collegate.  

I dati saranno trattati secondo i principi del Regolamento suddetto per le esclusive finalità 
previste dalla procedura in oggetto, con modalità sia di tipo informatico/telematico che 
manuale/cartaceo. 

Per ogni altro dettaglio qui non riportato si rimanda alle Informative sul trattamento dati 
personali relative alla tipologia di soggetti interessati presenti nel sito Istituzionale della 
scuola (https://www.itive3pa.edu.it/privacy) 

       
 

                 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Carmelo Ciringione 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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                       Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ ITI “ VITTORIO EMANUELE III”  

                                                                                                             DI PALERMO 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………..………………………………………………………….................................................. 

 

nella sua qualità di  …………………………………….…...……...…………………….......................................................... 

 

dell’impresa/studio professionale ………………………………………………………………................................... 

 

 

presa visione dell’avviso pubblico per l’individuazione di un  catalogo e il sostegno alla 
realizzazione di un’offerta formativa in apprendistato ai sensi dell’art.43 D.lgs. 81/2015 a.s. e a.f. 
2019/2020. 
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MANIFESTA INTERESSE PER IL PROGETTO  

e chiede l’inserimento nell’elenco delle imprese che intendono parteciparvi  

A tal fine dichiara: 

DATI AZIENDALI 

RAGIONE SOCIALE 

 

CODICE FISCALE /PARTITA I.V.A. 

 

 

INDIRIZZO 

 

N. dipendenti:                                

TELEFONO FAX 

 

E MAIL DI 
CONTATTO  

 

 

SITO WEB 

 

 

NOMINATIVO REFERENTE 

della compilazione scheda e suo ruolo 

 

 

Modalità preferita ricezione Curricula 

 email        fax           lettera 

 

NOTE: 
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REQUISITI  RICHIESTI  

SEDE ATTIVITA’ DI TIROCINIO/ORARI DI LAVORO  

 

RAGGIUNGIBILE CON MEZZI PUBBLICI 

 SI                 NO 

 

FIGURA  APPRENDISTA  RICHIESTA (INFORMATICO/ELETTROTECNICO/MECCANICO) 

 

 

DESCRIZIONE DEI SETTORI DI INTERESSE ( Fotovoltaico, Meccatronica, etc.) E DELLA 
MANSIONE DI INTERESSE CON  RIFERIMENTO A SPECIFICHE  TECNOLOGIE IN USO ( attività 
principali a cui sarà adibita la persona/apprendista) 

 

 

 

L’Impresa si impegna a: 

 Comunicare tempestivamente il ritiro della richiesta, nel caso non abbia più intenzione di 
realizzare il progetto; 

 Non utilizzare le informazioni sui candidati per motivi diversi dall’instaurazione di un 
rapporto di tirocinio o eventuali future assunzioni; 

 Non cedere a terzi gli elenchi o i profili degli apprendisti. 
 

Il/La dichiarante _________________________________________ 

                                         (firma per esteso e leggibile) 
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CANDIDATURA 

Esperienza pregressa in percorsi di Apprendistato 

punti da 1 a  6 

 

Coerenza dei profili professionali aziendali con i profili formativi 
scolastici. 

 punti da 1 a 6 

 

Numero dipendenti azienda 

punti da 1 a 4 

 

 Numero dipendenti azienda qualificati/specializzati per il percorso di 
Apprendistato 

 punti da 1 a 4 

 

Livelli dei processi tecnologici in uso aziendale (livelli di 
automatizzazione e informatizzazione che interessano le applicazioni 
tecnologiche aziendali) 

Punti da 1 a 5 

 

Totale  

 

Valutazione  

I punteggi  sono graduati secondo i seguenti indicatori di livello: 

p=1  sufficiente 
p=2  adeguato 
p=3 discreto 
P=4  buono 
P=5 ottimo  
P=6 eccellente 

 
ALLEGATI : Documento di identità del  dichiarante   
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