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ISIS“GAETANO FILANGIERI”
Frattamaggiore – NA
PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTRURALI 2007-2013
Regione Campania –Azione C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei) del Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” 2007IT051PO007 - finanziato dal FSE. Annualità 2014
Attuazione Programma Operativo FSE Regione Campania Ob. Convergenza 2007-2013
Piano Azione Coesione (PAC).
Avviso Prot. n. AOODGEFID 10115 del 26/11/2014
Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/116 del 09/01/2015, pubblicata in data 15/01/2015
ANNO SCOLASTICO 2014/2015

Prot. n.
Premesso che










L’ iniziativa in oggetto è finalizzata a favorire la partecipazione degli alunni a percorsi educativi in alternanza scuolalavoro allo scopo di completare la formazione scolastica arricchendola con la maturazione di una esperienza in un
contesto lavorativo che possa anche orientarli nelle scelte successive di formazione e lavoro facilitando così la
transizione scuola- lavoro.
L’ azione C5 autorizzata – Tirocini/stage in Italia e nei paesi Europei , a totale carico del Piano di Azione Coesione
della Regione Campania – Obiettivo Convergenza del FSE 2007-2013, mira allo sviluppo e rafforzamento delle
competenze chiave degli allievi, con particolare attenzione allo sviluppo del “Senso di iniziativa e imprenditorialità”
concernenti la capacità di una persona di tradurre le idee in azione sviluppando, all’un tempo la creatività,
l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere
obiettivi per un proprio percorso di studio o di lavoro.
Nello specifico il percorso proposto è finalizzato a potenziare l’azione di orientamento nonché a sviluppare e rafforzare
anche ai fini orientativi, le competenze chiave e tecnico professionali possedute dai nostri studenti.
In particolare l’azione formativa mira a favorire l’acquisizione dei seguenti obiettivi:
promuovere lo sviluppo di attitudini ed atteggiamenti finalizzati all’orientamento dei giovani per l’inserimento nei vari
ambiti delle attività professionali e/o verso future scelte di formazione e di lavoro;
completare la formazione scolastica arricchendola con un’ulteriore esperienza orientativa e formativa per facilitare il
proseguimento negli studi e/o l'ingresso nel mondo del lavoro;
promuovere l’acquisizione e lo sviluppo di competenze relazionali, comunicative ed organizzative nonché di saperi
tecnico - professionali;
favorire l’acquisizione di forme di comportamento che consentano ai nostri giovani di partecipare in modo efficace e
costruttivo alla vita sociale e lavorativa del nostro paese fornendo loro i mezzi e le competenze per vivere da
protagonisti il mondo del lavoro;
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offrire opportunità concrete di sviluppo e di approfondimento, attraverso un’esperienza formativa- orientativa, delle
competenze chiave degli allievi, con particolare attenzione allo sviluppo del “Senso di iniziativa e imprenditorialità”;
implementare il raccordo con il contesto territoriale per il sostegno di iniziative di sviluppo locale.
SI STIPULA PATTO FORMATIVO
Tra le parti

1.Alunno/a : Cognome ___________________________________ Nome_______________________________________
alunno/a iscritto/a

alla classe IV sez.______

di questo Istituto nato/a a _____________________________________

(prov. di ) _____________________ il _________________ e residente a_______________________________________
(prov. di ) _________________________Via___________________________________________________n°__________
tel.___________________________cellulare_________________________,CF___________________________________
indirizzo e mail______________________________________________________________________________________

2. Genitore /Tutore legale : Cognome _______________________________ Nome____________________________
CF___________________________________nato/a a ______________________ il______________________________
e residente in_________________________ via _______________________________________________ n°. _______
CAP______________ email _________________________________ tel _________________ cell_________________

3. ISIS “ G FILANGIERI” di Frattamaggiore, nella persona del DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa GIUSEPPINA
CAFASSO ,in qualità di Responsabile del corso
TERMINI E CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEGLI INTERVENTI FORMATIVI







L’intervento formativo inizierà, presumibilmente,a decorrere dal 19 Febbraio 2015 per aver termine il 24 Aprile 2015;
I destinatari dei percorsi sono gli alunni delle classi IV dell’anno scolastico in corso 2014/15;
La partecipazione, per gli studenti selezionati, non prevede oneri a carico delle famiglie: il programma è interamente
finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dal MIUR nell’ambito del Piano Operativo Nazionale, dai Fondi POR FSE
Campania – “Obiettivo Convergenza” 2007-2013 Piano Azione Coesione – “PAC Campania” - e da una quota
nazionale a carico dell’IGRUE (Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea);
L’azione C 5 prevede n° 1 stage di 4 settimane durante il quale gli alunni svolgeranno un percorso formativo stabilito
con l’azienda ospitante all’atto della convenzione. Le attività di stage si svolgeranno nelle settimane dal 23/02/2015 al
06/03/2015 e dal 13/04/2015 al 24/04/2015 per numero 8 ore giornaliere ;
Gli studenti dovranno partecipare ad un modulo aggiuntivo di attività didattiche preparatorie della durata di 10 ore di
formazione da svolgersi prima dell’inizio dello stage dedicate alle informazioni circa l’organizzazione dell’azienda
ospitante, la qualità, la normativa sulla sicurezza, la tutela della salute e dell’ambiente;
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Gli studenti saranno accompagnati, per tutta la durata dell’intervento, da n. 2 tutor scolastici/accompagnatori nominati
dalla scuola e seguiti da uno o più tutor individuati dall’azienda;
Gli studenti usufruiranno dei servizi di trasporto e vitto.

Gli Alunni dichiarano di :
1. essere a conoscenza dei termini e delle condizioni di svolgimento dell’ intervento formativo;
PERTANTO SI IMPEGNANO A:


a svolgere le attività previste dal progetto formativo ;



a seguire le indicazioni del tutor aziendale e del tutor scolastico e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo
organizzativo o rispetto ad altre evenienze;



a frequentare il percorso regolarmente secondo il calendario e gli orari indicati attenendosi rigorosamente agli stessi e
ricordando che tre assenze consecutive e non giustificate saranno considerate rinuncia e /o abbandono dell’attività
formativa e che, per ottenere la certificazione finale, occorrerà aver frequentato almeno il 75 % delle ore previste;



a collaborare con il tutor aziendale e il tutor scolastico nello svolgimento dei compiti assegnati rispettando tempi e
modalità di esecuzione;



a relazionarsi correttamente con il tutor aziendale e il tutor scolastico e i compagni di stage.



ad assumere un comportamento rispettoso delle persone coinvolte nelle attività formative, nonché di tutte le risorse
materiali che saranno messe a loro disposizione dalle aziende presso cui si svolge l’attività di stage.
Firma dell’alunno/a
___________________________________

I Genitori si impegnano:


a prendere visione del programma dettagliato del percorso;



a collaborare con l’Istituzione per il conseguimento degli obiettivi indicati;



ad autorizzare il/la proprio/a figlio/a partecipare alle attività formative finanziate, approvandone la finalità;



ad esonerare la Scuola da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il/la proprio/a figlio/a dovesse arbitrariamente
prendere delle iniziative personali che non sono incluse nel programma condiviso.
Firma del Genitore
___________________________________
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L’ ISIS “ G FILANGIERI”di Frattamaggiore, NELLA PERSONA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.SSA
GIUSEPPINA CAFASSO, RESPONSABILE DEL CORSO, SI IMPEGNA AD OFFRIRE LE SEGUENTI ATTIVITA’
DIDATTICHE:



Modulo di attività didattiche preparatorie (10 h) ;
Attivita’ di stage presso la ditta Studio Project Management, con sede legale in Roccabascerana (Av), Via Nazionale
Appia SNC - Loc.Tufara Valle - PARTITA IVA n.02464790647, nella persona del rappresentante legale dott. Luca
Mauriello ed aziende convenzionate per la durata di160 h.
INOLTRE



Mette a disposizione dei corsisti i locali, le strutture, le strumentazioni tecniche e tutti i materiali necessari allo
svolgimento dell'attività formative ;



Predispone i servizi di trasporto e vitto;



Predispone il materiale didattico e cartaceo ;



Predispone la certificazione delle competenze secondo il modello Europass.

Il processo formativo sarà improntato alla massima trasparenza e all’applicazione delle linee guida del Ministero
dell’Istruzione, a garanzia del miglior impiego possibile delle risorse economiche messe a disposizione dal FSE, dai Fondi
POR FSE Campania – “Obiettivo Convergenza” 2007-2013 Piano Azione Coesione – “PAC Campania” - e dai fondi nazionale
a carico dell’IGRUE (Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea).

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Cafasso

Il/la sottoscritto/a Alunno/a __________________________________________________ acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi
dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari (Nome,
cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.
Frattamaggiore,li _______________

Firma per il consenso al trattamento dei dati personali
___________________________________________

Il/la sottoscritto/a Genitore __________________________________________________ acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo
13 del D. Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari (Nome, cognome,
luogo e data di nascita, indirizzo), contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.
Frattamaggiore,li _______________

Firma per il consenso al trattamento dei dati personali
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___________________________________________
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