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REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA 

 

I.I.S.  “L.STURZO” Gela 
 

Istituto Tecnico Settore Economico – Istituto Professionale per il Settore dei Servizi 
 

 
Gela, 23/10/2021 

 
All’albo on line  

 

 
Oggetto: Invito a manifestare interesse per l’assunzione di studenti-lavoratori con contratto di 

apprendistato di primo livello nell’ambito del Catalogo di cui D.D.G. n.2077 24/09/2021 della Regione 

Siciliana 

 
VISTO 

 

 il D.D.G. n.2077 del 24.09.2021 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.2021-2022. 

 

VISTO 

 il D.D.G. n.6205 del 12.11.2018 avente per oggetto il decreto di approvazione del Catalogo dell'Offerta 

Formativa in Apprendistato (I livello) in attuazione 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. 2021/2022 - DDG 2077 del 24 settembre 2021 e s. m .i. 

 

CONSIDERATO 

che l’I.I.S. “Luigi Sturzo” di Gela, in quanto organismo accreditato di diritto ai sensi dell’art.3 e dell’art. 5 

lett. b del decreto n.25 del 01.10.2015, ha trasmesso la propria candidatura al catalogo regionale dell’offerta 

formativa di cui all’art.1 del DDG n.2077 del 24.09.2021. 

 

Premesse 

 

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Sturzo ” di Gela, in una logica di condivisione ed 

elaborazione dei propri percorsi formativi con gli stakeholder del territorio, intende approfondire e rendere 

più proficuo il dialogo e lo scambio di esperienze con le aziende di Gela e dei paesi limitrofi, anche mediante 

l’attivazione di specifici percorsi di alternanza scuola lavoro e di apprendistato. 

 

Obiettivi e finalità 

 

L’I.I.S. “Luigi Sturzo ” di Gela è candidato all’ inserimento  nel Catalogo dell’offerta di apprendistato di 

primo livello, di cui D.D.G. n.2077 del 24.09.2021 della Regione Siciliana, con diversi percorsi per i propri 

indirizzi tecnici e professionali. 

Obiettivo della presente manifestazione di interesse è la realizzazione di tali percorsi mediante l’assunzione 

in azienda di uno o più allievi con contratto di formazione in apprendistato di primo livello, nei tempi e nei 

modi indicati dall’avviso di cui sopra, ai sensi del d.lgs. 81/2015 art. 43. 
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Soggetti interessati 

 

Possono presentare richiesta tutte le imprese aventi sede legale e/o operativa nel territorio di Gela, operanti 

in settori economici coerenti con gli indirizzi di studio dell’Istituto. Ai fini della stipula dei contratti di 

apprendistato di primo livello di cui all’art.43 del d.lgs. 81/2015, per i quali le imprese potranno accedere ai 

benefici previsti dal Catalogo in oggetto, il datore di lavoro deve possedere i seguenti requisiti: 

capacità organizzative e tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della 

formazione interna, anche reperita all’esterno dell’unità produttiva; 

capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e, in caso di 

presenza di studenti con disabilità, il superamento o abbattimenti di barriere architettoniche; 

capacità formative, garantendo la disponibilità di un tutor aziendale per lo svolgimento dei compiti di cui 

al D.D.G. in 

oggetto.  

 

Modalità di presentazione 

 

La domanda di partecipazione alla realizzazione dei percorsi formativi in apprendistato di primo livello del 

Catalogo in oggetto offerti dal nostro Istituto dovrà essere redatta secondo il modello allegato e dovrà essere 

inviata all’indirizzo e-mail clis00300x@istruzione.it 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Concetta Rita Cardamone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D. L.gs n.39/93 
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Al Dirigente Scolastico 

I.I.S.S. “Sturzo ” di Gela 

Via E. Romagnoli 78 , 93012 – Gela 

clis00300x@istruzione.it 

 

 
 

Oggetto: Manifestazione di interesse per l’assunzione di studenti-lavoratori con contratto di 

apprendistato di primo livello nell’ambito del Catalogo di cui D.D.G. n.2077 del 24.09.2021 della Regione 

Siciliana 

 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ in qualità di legale 

rappresentante dell’impresa    ___________________________________ (indicare denominazione e forma giuridica), 

con sede legale in ______________________, Prov. ______, Via __________________________, n. _____, 

codicefiscale n. ____________________________________________, P.IVA n. _________________________, iscritta 

al Registro delle Imprese di ________________, sezione _____________, dal _____________ (data iscrizione), 

n. REA _________________________, Tel. _____________________, e-mail _____________________________, 

PEC ______________________________ 

PRESO ATTO 

di tutte le condizioni di cui al bando in oggetto 

MANIFESTA 

 
l’interesse di essere iscritto nell’elenco delle imprese interessate ad assumere _______ (indicare il numero) apprendisti 

con contratto di apprendistato di primo livello, il cui Percorso Formativo Individuale sarà stilato con l’I.I.S. “Luigi Sturzo 

” di Gela, nell’ambito del Catalogo di cui all’avviso in oggetto 

 

DICHIARA 

 
che il soggetto richiedente suindicato è in possesso dei seguenti requisiti: 

 sede operativa nel territorio di Gela, in località __________________________; 

 capacità organizzative e tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, 

anche reperita all’esterno dell’unità produttiva; 

 capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e, in caso di presenza di studenti 

con disabilità, il superamento o abbattimenti di barriere architettoniche; 

 capacità formative, garantendo la disponibilità di un tutor aziendale per lo svolgimento dei compiti di cui al D.D.G. in 

oggetto. 

 

Gela, ___ / ___ / ______ 

Timbro e firma 
 

 

 

 

La presente manifestazione di interesse deve essere firmata per esteso e corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore 

in corso di validità, ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. n.445/2000. 
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