I.S.I.S. “Gaetano Filangieri”
Via Rossini n. 106
80027 – Frattamaggiore (NA)
Codice meccanografico: NAIS07600A

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE
DI CANDIDATURE AI FINI DELL’ ATTIVAZIONE DI N.° 6 TIROCINI FORMATIVI
NELL’ AMBITO DEL P.A.R. GARANZIA GIOVANI CAMPANIA
PREMESSO CHE



con Decreto Dirigenziale n. 441 del 27.08.2015 – “Garanzia giovani 2014/2015 - PAR CAMPANIA - Approvazione 9° elenco atti di adesione e progetti
di tirocini formativi ammessi”, pubblicato sul BURC della Regione Campania n° 53 del 31.08.15, la domanda presentata dall’I.S.I.S. “Gaetano
Filangieri” di Frattamaggiore (NA) con codice n. DD566/2014/11302 per l’attivazione di tirocini nell’ambito del Par Campania “Garanzia Giovani” è
rientrata tra i progetti finanziati;



Garanzia Giovani è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile, diretto ai giovani tra i 15 e i 29 anni, che non studiano, non lavorano e
non frequentano un corso di formazione al lavoro;



il numero dei tirocinanti che l’Istituto Scolastico può ospitare sulla base degli esiti dell’istruttoria regionale è pari a n. 16 tirocinanti;



il numero di tirocini che l’Istituto Scolastico, alla data attuale, deve ancora avviare è pari a n.6 tirocini, secondo i requisiti e le mansioni previste nel
progetto approvato suddivisi nei seguenti profili professionali:

 N° 2 Educatori Professionali (3.2.1.2.7)
Requisiti minimi richiesti – laurea specifica in ambito sociale e sanitario nonché titoli equipollenti derivanti da corsi/qualifiche regionali triennali di
formazione specifica;

 N. 1 Addetto agli Affari Generali (4.1.1.2.0)
Requisiti minimi richiesti – diploma di Ragioniere e perito commerciale, Segretario di amministrazione, Operatore commerciale, Analista contabile,
Laurea in Economia;
 N. 3 Tecnici Esperti in Applicazioni (3.1.2.2)
Requisiti minimi richiesti – laurea in Ingegneria e scienze dell’informazione, nonché Laurea in Informatica e/o diplomati in scuole superiori secondarie
con documentata esperienza in ambito informatico;

SI RENDE NOTO CHE
Sul portale www.cliclavoro.lavorocampania.it saranno pubblicate per n° 15 giorni consecutivi le vacancy di tirocinio, a partire dal giorno 30 Maggio
2017.
I giovani che hanno aderito al progetto “Garanzia Giovani Campania”, in possesso dei requisiti, si possono candidare collegandosi al portale
www.cliclavoro.lavorocampania.it. Chi non ha formalizzato l’adesione a “Garanzia Giovani Campania”, può ancora farlo e trasmettere la candidatura
accedendo al sito suindicato. L’assegnazione al tirocinio avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.8 del D. D. n°566/2014 (pubblicato sul B. U .R.
C. n°56 del 04/8/2014), sulla base delle candidature pervenute e fino ad esaurimento delle richieste ad opera della Regione Campania.
Il Tirocinio avrà una durata complessiva di mesi 6 e al tirocinante verrà riconosciuta un’indennità di partecipazione mensile pari ad Euro 500,00 erogata
direttamente dall’I.N.P.S.

Frattamaggiore lì, 23/05/2017
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA CAFASSO GIUSEPPINA

