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Questo Istituto , al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di 
alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi visto quanto richiamato all’art.18, comma 1, lettera a) della legge n°196 del 24 
giugno 1997, intende promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio degli allievi che abbiano già assolto l’obbligo 
scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859, pertanto, in conformità ai dettami del D.M. 15.04.94  
 Visto l’art.4 della Legge 53/2003 
 Visto il D.L.vo 77/05  
 Visto il D.P.R. 87/2010 Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del 

decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
 Vista la Circolare dell’USR Calabria diffusa con nota prot. 17907 del 11.11.2009  
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procedura per la selezione delle Aziende Sede di Stage e di Tutors Aziendali per i seguenti percorsi di alternanza Scuola/Lavoro destinati alle 
CLASSI QUARTE e QUINTE: 
▪ ADDETTO ALLA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE M.U. A CONTROLLO NUMERICO 
▪ ADDETTO ALLE PRODUZIONI ALIMENTARI 
▪ ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI LAN E WIRELESS 
▪ ADDETTO ALLA TRASMISSIONE DEL SEGNALE DIGITALE 
▪ ADDETTO ALL'INSTALLAZIONE DI  IMPIANTI ELETTRICI E DI DOMOTICA 
▪ ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMICI CIVILI ED INDUSTRIALI 
▪ ADDETTO ALLE TECNICHE CAD PER IL SETTORE MODA DAL CONFEZIONAMENTO ALLA REALIZZAZIONE DI CATALOGHI 
▪ ESPERTO IN PROTESI TOTALE 
Le Aziende interessate, in possesso dei prescritti requisiti professionali e logistici sono invitate a produrre domanda purche’ redatta utilizzando il modello 
disponibile presso la segreteria scolastica o scaricabile dal sito Web www.ipsiasiderno.it (area didattica-progetti-alternanza scuola/lavoro) - specificando 
l’indirizzo del percorso di alternanza scuola-lavoro prescelto ed allegando: 
 il curriculum vitæ del tutor aziendale redatto secondo il formato europeo  
 scheda di presentazione dell’azienda e delle sue attività secondo allegato. 

Condizione indispensabile per l’ammissione della domanda è la compilazione dei modelli e l'indicazione dei titoli posseduti,come richiesti dal presente bando. 
Le domande dovranno pervenire presso la Segreteria scolastica, a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale, entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 3.05.2014(N.B.: non farà fede la data del timbro dell’ufficio postale di accettazione). 
Le attività di stage aziendale saranno articolate come segue: 
- 6 ore di orientamento e formazione in aula (espletate dal tutor aziendale con il tutor didattico);  
- 60 ore di attività di stage presso i locali aziendali (espletate dal tutor aziendale con il tutor didattico).  
 Il Tutor aziendale avrà il compito di: 
1. Partecipare alla progettazione dell’intervento formativo; 
2. Gestire in raccordo con il tutor interno all’istituto l’aspetto metodologico-didattico dell’azione; 
3. Favorire l’orientamento e curare la verifica della ricaduta delle attività sul curricolo degli utenti; 
4. Curare la documentazione didattica (materiale e contenuti); 
5. Registrare le frequenze e l’andamento dell’azione; 
6. Collaborare con le azioni di monitoraggio; 
7. Curare la registrazione corretta dei dati relativi agli allievi con la collaborazione del tutor interno. 
Si compareranno i curricula aziendali sulla base dei seguenti  criteri :  
Attività aziendale nel settore specifico   Punti 1 per ogni anno intero di attività 
Attività in progetti di alternanza scuola/lavoro   Punti 2 per ogni attività – Max p.ti 10 

Titoli specifici inerenti il progetto redatto   Punti 2 per ogni titolo – Max p.ti 10 

L’Azienda individuata in seguito alla comparazione dei requisiti posseduti sarà convocata insieme al Tutor aziendale per un colloquio in cui dovrà illustrare una 
proposta di piano di lavoro. 
Il percorso si svolgerà in orario pomeridiano, possibilmente nel periodo compreso tra Maggio e Giugno  2014. Alla stipula del contratto le Aziende aggiudicatarie 
sono tenute a produrre la documentazione ed ogni attestazione a riprova di quanto dichiarato nella domanda; ove sia accertata la mancanza o la carenza dei 
requisiti, l’Istituto procederà all’affidamento degli incarichi ad altro Azienda - concorrente ritenuta idonea. 
Si precisa che i dati forniti in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art. 13 del D. L.vo 77/05 e dalla 
Legge 30.06.2003 n. 196 e successive integrazioni. 
La prestazione professionale dei Tutor aziendali sarà retribuita con l’importo onnicomprensivo di € 30,00 per ogni ora di incarico effettivamente svolta, 
onnicomprensiva anche di eventuali compiti previsti dall’incarico e delle spese di trasporto.  
Sul predetto compenso, da corrispondere in proporzione alle ore effettivamente svolte, saranno applicate le ritenute nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. 
L’azienda dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.  
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo concorrente per ogni modulo, purché lo stesso sia rispondente alle esigenze progettuali e ai requisiti 
di partecipazione indicati per ciascuna figura. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Tommaso Mittiga. 
Il presente bando viene esposto all’albo della scuola dal 8.04.2014 al 3.05.2014 e pubblicizzato nelle forme e nei modi previsti dalle specifiche disposizioni di 
legge. 

                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                                          Tommaso Mittiga 
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