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Ufficio del Dirigente Scolastico 

 

 Palermo, 21 Dicembre 2022 

 

  

 

 

 

Agli 

Alunni quinte indirizzo elettrotecnica e 3 PES 

SEDE 

 

Al 

Direttore SGA 

SEDE 

 

A 

Albo Pretorio – http://www.itive3pa.edu.it/ 

SEDE 

 

 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
 

Oggetto:  Bando di Selezione per 10 Alunni PCTO ENEL-CARGO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DM 774 del 4 settembre 2019 “linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento”; 

 

Viste le linee guida dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 

2018, n. 145); 

 

Vista la proposta di esperienza formativa PCTO proposta da ENEL in collaborazione con l’azienda CARGO S.r.l. e con l’istituto di formazione 

APP Energia; 

 

Tenuto conto che è necessario procedere alla determinazione della logistica per la definizione del percorso formativo; 

 

A seguito dell’incontro di presentazione del progetto, con le classi quinte articolazione elettrotecnica, tenuto in aula magna il 06/12/202 

dal Quality and Sustainability Referentd Dott. G. Macrì , dal responsabile della Cargo. S.r.l, dott. Salvatore Dioguardi e del responsabile 

dell’ente di formazione App Energia Ing. Giovanni Decaria. 

 

INDICE 

 

Il presente bando per la selezione di nr. 10 alunni tra le classi quinte ad indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica articolazione Elettrotecnica 

del corso diurno e la classe terza pes del corso serale per la partecipazione al PCTO ENEL-CARGO. 
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Il percorso di 120 ore prevede la partecipazione degli alunni coinvolti a 80 ore teoriche erogate dall’Istituto di Formazione  (IdF) APP 

Energia in orario pomeridiano, e 40 ore di pratica da tenersi presso un campo-scuola di addestramento nei pressi di Partinico. 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata al seguente link: 

 

https://forms.gle/TFVpeZfxPFbhQ5Z7A 

utilizzando l’indirizzo e-mail istituzionale del genitore per gli alunni minorenni, direttamente dell’alunno se maggiorenne. 

 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 30/12/2022 pena l'esclusione. 

 

Nel caso in cui il numero di alunni che presentano la domanda superasse il numero di 10 previsto dal bando si procederà ad un colloquio 

attitudinale da parte del referente delle risorse umane della Cargo S.r.l. 

 

La lista degli alunni selezionati verrà pubblicata sul sito web della scuola. 

 

I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy. 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Carmelo Ciringione 

Documento Informatico firmato digitalmente ai Sensi 

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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