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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 

 

Agli Alunni dell’I.I.S. “L.Sturzo” di Gela 

Albo on line 

 

 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI PERCORSI DI APPRENDISTATO "PROGRAMMA DI 

APPRENDISTATO PER IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE" 

 

AVVISO 

PER LA SELEZIONE DI ALUNNI DEL IV e V ANNO DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE – FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE PRESSO AZIENDE O STUDI PROFESSIONALI 

DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA CON CONTRATTO DI “APPRENDISTATO DI PRIMO 

LIVELLO" E PER IL CONSEGUIMENTO CONTESTUALE DEL DIPLOMA DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI 

- Il D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, recante: “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della 

normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. l, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” che ha 

riorganizzato la disciplina del contratto di apprendistato; 

- La Legge n. 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto del Ministro dell'istruzione, 

dell'università e ella ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 ottobre 2015 pubblicato sulla 

G.U. n. 296 del 21/12/2015, attuativo del Decreto Legislativo n. 81/2015, recante la "Definizione degli standard 

formativi dell’ apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione 

dell'articolo 46, comma 1, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81" 

- La Guida Operativa dell'8 ottobre 2015 per la scuola dedicata alle nuove attività di alternanza scuola lavoro 

redatta dal Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

- La Deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 213 del 17 giugno 2016 che recepisce il sopracitato 

Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015; 

- L’Accordo del 7 dicembre 2016 tra la Regione Siciliana, le Parti Sociali, l'USR, gli ITS e le Università siciliane 

per la disciplina dei contratti di apprendistato di cui agli artt. 43 e 46 del D.lgs. 81/2015 

- Il DDG 2077 24/09/2021  del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana per 

la “Costituzione di un Catalogo regionale dell’offerta formativa in Apprendistato di I livello ai sensi dell’Art. 

43 del D.Lgs. 81/2015 

RENDE NOTO CHE 

L' I.I.S.  Sturzo di Gela  di  Gela , con l’Assistenza tecnica di ANPAL servizi, intende attivare un programma di 

durata coerente con il conseguimento del Diploma di istruzione secondaria superiore, rivolto agli studenti/esse del  

IV e V anno che contestualmente conseguiranno il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 

Il Programma di apprendistato per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore consente agli 

studenti di inserirsi in un vero contesto aziendale durante il corso di studi, alternando la frequenza delle lezioni in 

classe, alla presenza in azienda per la formazione tecnico-professionale. Si sviluppa negli ultimi anni del corso di 
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studi, e si conclude con il conseguimento del diploma. L'integrazione tra l'apprendimento in aula e l'esperienza 

lavorativa, è supportata e favorita per ciascuno "studente-apprendista" da un tutor aziendale e da uno scolastico, 

individuato dalla scuola. 

Il Programma di apprendistato, per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, consente agli 

studenti di inserirsi in un vero contesto aziendale, durante il quarto e quinto anno del corso di studi, alternando la 

frequenza delle lezioni in classe (65% del monte ore ordinamentale), alla presenza in azienda per la formazione 

tecnico-professionale (35% del monte ore ordinamentale). 

L'integrazione tra l'apprendimento in aula e l'esperienza lavorativa, è supportata e favorita, per ciascuno "studente-

apprendista", da un tutor aziendale e da uno scolastico. 

La presenza in azienda è prevista dai singoli contratti stipulati con le aziende aderenti. 

Gli studenti verranno assunti con contratto di apprendistato di I livello ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. 81/2015, sarà 

loro corrisposto un trattamento economico mensile in proporzione alle ore svolte in azienda e secondo quanto 

previsto dai C.C.N.L. applicati dalle aziende. 

I percorsi del IV e V anno saranno ridefiniti attraverso la progettazione congiunta tra scuola e impresa in modo da 

realizzare un profilo caratterizzato da competenze e conoscenze che meglio rispondano alle richieste provenienti dal 

settore produttivo e favoriscano la transizione dalla scuola al lavoro. I periodi di apprendistato svolti in azienda 

saranno valutati e certificati e costituiranno credito formativo ai fini dell'ammissione all'Esame di Stato. Agli 

studenti inseriti nel programma è sempre assicurata la possibilità di rientrare nel percorso scolastico ordinario. 

Gli studenti/esse selezionati dall'azienda che sottoscriveranno il contratto di apprendistato con la stessa, iscritti 

presso la predetta istituzione scolastica, svolgeranno l'attività lavorativa presso l'azienda individuata. 

 

Requisiti per la partecipazione al Programma 

Possono presentare la loro candidatura gli alunni che abbiano compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25, 

frequentanti, nell’a.s. 2021/2022, delle classi quarte e quinte di tutti gli indirizzi dell’Istituto 

 

Domande di partecipazione 

Le candidature, redatte sul Modello allegato sottoscritto in originale dal genitore che allegherà, altresì, copia del 

documento di riconoscimento in corso di validità, dovranno essere corredate, pena esclusione, dal curriculum 

scolastico del candidato. 

Qualora il candidato sia in possesso di certificazione linguistica, informatica e/o di eventuali titoli gli stessi dovranno 

essere dichiarati nella candidatura. Eventuali certificazioni/titoli dichiarati e non riscontrabili dal curriculum 

scolastico del candidato potranno essere richiesti ai fini della verifica. 

Nel caso di alunna/o maggiorenne la candidatura dovrà essere presentata dalla/o stessa/o. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12  del  28 ottobre 2021 attraverso 

una delle seguenti modalità: 

1. posta elettronica all'indirizzo clis00300x@iistruzione.it, indicando nell'oggetto della mail la seguente 

dicitura: SELEZIONE STUDENTI/ESSE APPRENDISTATO; 

2. oppure brevi manu, indicando sulla busta la seguente dicitura: SELEZIONE ALUNNE/I 

APPRENDISTATO. 

 

Modalità ed Esiti della Selezione 

L'individuazione degli apprendisti sarà compiuta dalle aziende aderenti al programma nel rispetto delle pari 

opportunità di accesso e delle norme sulla privacy, con iter conoscitivo mediante colloqui individuali al fine di 

evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ragione del ruolo da svolgere in azienda. 

Le singole aziende comunicheranno gli esiti della selezione all' l. I. S. "Luigi Sturzo di Gela, istituto sede del 

programma sperimentale e agli studenti interessati, che avrà cura di pubblicare gli stessi sulle proprie bacheche 

ufficiali. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Concetta Rita Cardamone 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

 del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii. e norme collegate 



□ 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AVVISO DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI CON CONTRATTO DI 

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________
 

NATO/A A _______________________________________________________PROV______________  
IL   /   /   CODICE FISCALE ____________________________________ 

RESIDENTE IN _________________________________ PROV ____ 

C.A.P.___________ VIA/PIAZZA _________________________________ N. ______________ 

INDIRIZZO A CUI RICEVERE LE EVENTUALI COMUNICAZIONI INDIVIDUALI (SE 

DIVERSO DALLA RESIDENZA): 

_______________________________________________________________ 

TELEFONO  CELL.    

 _ E-MAIL _________________________ 

PEC__________ DOC. DI IDENTITA'          

N.  RILASCIATO DA: _____________________ 

CON VALIDITA' ____________ 

CONSAPEVOLE 

 

che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi 

dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all'art. 75 del D.P.R. 

445/2000; 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l'assunzione di apprendisti di cui all'Avviso prot . n. _______ del 

__________ 

 

E DICHIARA 

di possedere i seguenti requisiti di ammissione alla selezione (NOTA BENE: OCCORRE 

 
età non inferiore a 15 anni e non superiore a 25 anni; 
 

□ di frequentare il V anno dell'articolazione Manutenzione e Assistenza tecnica 
 

 
Data_/_/   

 
_ FIRMA 

 

 
 

FIRMA DEL 

GENITORE/TUTORE 

(in caso di minore) 

 
 

 
 

Si autorizza il trattamento dati personali ai sensi della normativa vigente. 

Documenti da allegare alla presente, a pena esclusione dalla selezione: 

1. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità (anche del genitore/tutore in caso di minore) 



INFORMAZIONI 

eventuale esperienza in attività lavorativa (anche in PCTO) 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

eventuale possesso di abilitazione/ patente inerente il campo di riferimento 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

eventuali esperienze formative nell'ambiente lavorativo di riferimento (anche in Alternanza scuola-lavoro) 
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