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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE AZIENDE 
OFFERTE FORMATIVE PERCORSI  PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 
(ai sensi del Regolamento di attuazione di cui alla Legge 145/2018 art. 1 -  Legge 105/2015 – 

L.R. n. 14 del 18/11/2009 art. 54, comma 1, lett.b) – D.Leg.77/2005 – C.M. 32/2004 – art. 60 D.Lgs 
276/2003  - D.M. 142/98 – art. 18 Legge 196/1997) 

 
Considerato che: 

 La Legge 59/1997, capo IV, art.21, stabilisce al comma 8 che “l’autonomia organizzativa è 

finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell’efficienza e 

dell’efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle 

strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto 

territoriale”, e al comma 10 prevede “nell’ambito dell’autonomia organizzativa e didattica, 

ampliamenti dell’offerta formativa da attuare con iniziative di utilizzazione delle strutture e 

delle tecnologie scolastiche in orario extrascolastico e ai fini di raccordo con il mondo del 

lavoro” 

 Il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, 

stabilisce, agli articoli 7,8 e 9 che le scuole possono “stipulare convenzioni con istituzioni, enti, 

associazioni e agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla 

realizzazione di specifici obiettivi” nonché nell’ambito  dell’ampliamento dell’offerta 

formativa” promuovere e aderire ad accordi e convenzioni per progetti determinanti” 

 Il Ministero dell’Istruzione ha sottoscritto con FEDERALBERGHI un protocollo per rafforzare il 
rapporto tra scuola e mondo del lavoro e che, in attuazione di tale protocollo, 
FEDERALBERGHI, attraverso il “Progetto Scuola”, ha realizzato iniziative di orientamento e di 
alternanza scuola- lavoro  

 La L.107/2015 ART. 1 comma 35 nell’ambito dei Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro prevede 
momenti formativi, anche durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; 

 
Al fine di agevolare e migliorare l’iter formativo degli studenti e le scelte professionali mediante la 
conoscenza diretta del mondo del lavoro, le imprese possono realizzare momenti di alternanza 
scuola lavoro nell’ambito del processo formativo, sia di carattere curricolare che extracurricolare, 
attraverso stage aziendali, concepiti come parte integrante dell’Offerta Formativa della scuola, 
secondo i principi contenuti nell’Accordo 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e le province 
autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini” e, per 
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quanto applicabili, le disposizioni dell’art. 18 della Legge 196 del 1997 e del decreto Ministeriale n. 
142 del 1998. 

 
 
Visti: 

 La Legge 145/2018 art. 1; 

 Il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amm.vo contabile delle Istituzioni Scolastiche”, art. 43; 

 La Legge n. 53 del 28/03/2003  “Delega al Governo per la definizione delle norme generali 

sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 

professionale” art. 4 lettera a); 

 Il D.L. del 15/04/2005  n. 77, art. 1 comma 1; 

 Il D.P.R. del 04/02/2010 n. 87 “Schema di regolamento recante norme concernenti il riordino 

dei degli istituti professionali ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, 

n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133; 

 La direttiva ministeriale n. 65 del 28 luglio 2010 recante le linee guida per gli istituti 

professionali, in particolare i punti 2.2, 2.2.1 e 2.2.2, relativi alla gestione dell’alternanza, dei 

tirocini e dello stage; 

 il D.M del 26 giugno 2020 n. 39 e ss.mm.ii (norme riguardanti il contenimento dell’emergenza 

epidemiologica COVID-19; 

Premesso che 

 l’IPS  “V. Telese”  da anni promuove una forte intesa con le imprese e le Associazioni di 
categoria presenti sul territorio, al fine di agevolare e promuovere le scelte professionali degli 
studenti mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; 

 L’istituto pertanto promuove forme di collaborazione e partenariati finalizzati alla migliore 
realizzazione della funzione della scuola come centro di educazione ed istruzione, nonché 
come fonte di promozione culturale, sociale e civile del territorio; 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

EMANA 
la procedura di selezione di aziende per le offerte formative  Percorsi  per Le Competenze Trasversali 
e per l’orientamento 

 
Obiettivi del Percorso Formativo 

 
I Percorsi  per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento sono volti alla: 
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 Realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi frequentato 
secondo un piano personalizzato che integri i risultati generali e specifici di 
apprendimento, stabiliti a livello nazionale, con competenze tecnico-professionali 
spendibili sul mercato del lavoro; 

 Valorizzazione delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento 
individuali degli studenti per accrescerne la motivazione allo studio, orientarli nelle scelte 
di studio e di lavoro, fornire valore aggiunto alla formazione della persona; 

 Realizzazione di alleanze formative territoriali basate sullo scambio di esperienze e culture 
tra esperti del mondo del lavoro e istituzioni scolastiche e sull’arricchimento dei percorsi di 
studio con competenze necessarie per un rapido e positivo inserimento nel mondo del 
lavoro 

 
Termini e Modalità di Presentazione Domanda 
La domanda di candidatura dovrà essere prodotta su apposita modulistica, in allegato a questo bando 
e  disponibile sul sito di questo istituto. 
Saranno considerate presentate nei termini e, quindi, valide soltanto le domande pervenute  
all’Istituto dalle ore 8:00 del 01 giugno 2022 e fino alle ore 12,00 del 30 giugno 2022 all’indirizzo 
email istituzionale: pcto@ipsteleseischia.edu.it Richieste pervenute ad altri indirizzi di posta 
elettronica saranno ritenute non valide.  Per la richiesta va compilato l’allegato A/1 completo in ogni 
sua parte.  
 
Procedura di selezione  
Il Percorso  per le Competenze Trasversali e per l’Orientamentoper il periodo estivo 2022 con 
riconoscimento della borsa di studio di € 700,00 mensili mira ad inserire 60 allievi. 
Pertanto sarà adottato il sistema “a sportello”. Farà fede la data e l’orario riportato sulla ricevuta 
della mail. 
Il progetto mira ad inserire rispettivamente prima gli allievi delle classi quarte ed a seguire, previa 
disponibilità, gli allievi delle classi terze e seconde, queste ultime esclusivamente per gli allievi che 
abbiano compiuto 16 anni di età o che li compiono entro il 15/07/2022. Nella scheda di 
presentazione (allegato A/1) l’azienda ha la facoltà di inserire il nominativo dell’allievo/a che si è 
distinto durante il P.C.T.O.  In tal caso sarà data precedenza anche ad allievi non della classe quarta.  
 
 
Informazioni Generali 
Si riportano di seguito le principali informazioni organizzative: 

 Il periodo formativo inizierà non prima del 10/06/2022 e terminerà entro il 10/09/2022 
• Borsa di studio € 700,00 mensili (da versare all’Istituto compilando l’allegato A/2 che sarà 

inviato successivamente); 
• Ore di formazione: max 8 al giorno ovvero 40 ore settimanali da distribuire in 5 o 6 giorni; 

mailto:pcto@ipsteleseischia.edu.it


   
 

 

 

 

 

 

 

Email: narh04000p@istruzione.it 

Istituto Professionale di Stato “V.Telese” Ischia 
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

SERVIZI COMMERCIALI – GRAFICO.PUBBLICITARIO 
SERVIZI COMMERCIALI PER IL TURISMO 

CENTRO DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

 
www.ipsteleseischia.gov.it 

 

 

 

 

 

 

Pec.:  

narh04000p@pec.istruzione.it 

 

Pag. 4 a 4 
 

• Rilascio Certificazione di Competenze (predisposta dall’IPS “V. Telese”); 
• Limite massimo di 60 pratiche di formazione; 
• Copertura assicurativa da parte dell’IPS “V. Telese”; 
 
 
 
• Riconoscimento all’IPS “V. Telese” di una quota una tantum di € 10,00 ad allievo (da versare 

all’Istituto compilando l’allegato A/3 che sarà inviato successivamente); 
• Il limite degli allievi per ogni azienda farà riferimento alle indicazioni riportate nel 

Regolamento Regionale della Campania n. 4 del 7 Maggio 2018 (in riferimento alle richieste e 
alla disponibilità da parte di allievi ed aziende). 

 
Per eventuali chiarimenti e/o informazioni rivolgersi al prof. Armando Ambrosio Referente Area 
Formativa IPS “V. Telese” – Ischia 
email: pcto@ipsteleseischia.edu.it 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Mario Sironi 

 
(Documento firmato digitalmente) 
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