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Ufficio del Dirigente Scolastico 

 

                                                                                                                                                     Palermo,  9 Ottobre 2019  

 

 

Prot.              /  

 

 

 

 

 

 

 

A tutto il personale 

 
 

    

 

 

 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
 

Oggetto: Manifestazione di interesse per il reclutamento di personale docente da destinare per il riallineamento nell’ambito della 

realizzazione dei percorsi di apprendistato per l'a.s.2019/2020 

 

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. 

Considerato che, in presenza di eventuale richiesta di avvio di contratto di apprendistato da parte di imprese, si renderebbe necessario 

procedere alla selezione di personale docente da destinare all'incarico di cui alla manifestazione di interesse per la realizzazione dei percorsi 

di apprendistato (art.4 DDG 1796 del 09/05/2019). 

 

 

AVVISA 

Che si intende richiedere al personale docente di questo istituto di manifestare l'interesse a fare parte di un elenco di candidati a cui attingere 

nel caso in cui venissero attivati dei percorsi formativi in apprendistato previsti da bando. 

I percorsi formativi in apprendistato, coinvolgono gli studenti delle classi miste quarte elettrici e meccanici, il cui percorso è biennale, 

concludendosi con il conseguimento del diploma; gli studenti delle quinte di Informatica. Inoltre sono coinvolte le quinte elettrici e meccanici 

che hanno iniziato il percorso nell’anno scolastico 2018-2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

“ VITTORIO EMANUELE III ” 

Via Duca della Verdura, 48 – 90143 Palermo 
Telefono : 091/30.79.22   091/34.59.13 Fax : 091/34.59.13Codice Fiscale : 800 177 008 26   

Codice Meccanografico : PATF030009e-mail : patf030009@istruzione.it 
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  I. Oggetto della prestazione 

       Il Docente ha il compito di: 

 Avviare , attività di riallineamento nei confronti degli apprendisti, in orario extra-curriculare  , secondo fabbisogno formativo attestato. 

 Valutare, per il percorso formativo di cui al punto precedente, i livelli di apprendimento conseguiti. 

 Documentare le attività di riallineamento, che saranno oggetto di analisi e valutazione per il c.d.c.  

II. Profilo richiesto in riferimento al percorso formativo oggetto di apprendistato: 

Titoli ed Esperienze lavorative            Valutazione 

Diploma di laurea Magistrale o vecchio ordinamento in aree disciplinari coerenti con l'azione e la tipologia 

dell'intervento 

 

             Punti  

             1/30 

Abilitazione conseguita con superamento di concorso pubblico per classe di concorso a cui si intende partecipare 
             Punti  

            5/30 

Esperienza di insegnamento (specificare n. di anni) MAX 23 
             Punti 

              1/30 (*) 

Dottorato di Ricerca in aree disciplinari coerenti con l'azione e la tipologia dell'intervento 

 

             Punti  

            1/30 

*  1 punto per ogni anno max 23 

1. In entrambi i profili, l’insegnante della classe o in subordine della specializzazione di cui fa parte l’apprendista ha assoluta precedenza;      

2. Per insegnanti di specializzazione diversa, rispetto a quella dell’apprendista, a pari punteggio ha precedenza l’insegnante più giovane; 

 

Compenso previsto: se di gruppo(min. 2 apprendisti)compenso lordo 7.30/euro/apprendista, se individuale compenso lordo 

40/euro/apprendista; 

      I compensi indicati in precedenza saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati; 

      Inoltre l'importo totale indicato è riferito alla singola annualità del contratto di apprendistato ed è legato alla effettiva e completa realizzazione        

di tutto il percorso. 

 

 
 
 

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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    Modalità di presentazione delle domande  

 

I docenti interessati dovranno far pervenire in vicepresidenza entro le ore 12.00 del 14 Ottobre 2019, pena l’inammissibilità, l'istanza di partecipazione di 

seguito allegata e indirizzata al dirigente scolastico prof. Carmelo Ciringione 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER  INCARICO APPRENDISTATO A.S, 2019/2020 

 

 AI Dirigente Scolastico  

ITI Vittorio Emanuele III  

           di Palermo  

 

Il/La sottoscritto/a, Cognome.....................................  Nome…………………………….Nato/a....................................... , Codice Fiscale..................................... 

Residente a .................................................................................................... Telefono..................................................   cell..................................................... 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla manifestazione di interesse per Docente di Riallineamento per percorsi in apprendistato di primo livello 

                                           

                                                                        Dichiara di possedere i seguenti titoli:    

 

Titolo Punteggio 

  

  

  

  

  

  

  

TOTALE   PUNTEGGIO  

 

 

 Il Profilo richiesto in riferimento al percorso formativo oggetto di apprendistato. 

 Il punteggio finale è dato dal cumulo dei singoli punteggi. 
 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof. Carmelo Ciringione 


