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BANDO SELEZIONE ALLIEVI
Vista la Circolare Prot. n. AOODGEFID 10115 del 26/11/2014- Programmazione dei Fondi Strutturali
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).
Vista l’Autorizzazione Progetti- prot. n. AOODGEFID/116 del 09/01/2015.
Considerati gli accordi MIUR- Regione Campania prevedono che il finanziamento dei progetti di cui
alla circolare AOODGEFID 10115 sia a totale carico del Piano di Azione Coesione della Regione
Campania – Obiettivo Convergenza del FSE 2007-2013.
Considerato che i progetti autorizzati, per quanto riguarda le modalità di attuazione e di gestione, le
tipologie ed i costi, devono essere attuati in piena corrispondenza con quanto specificamente previsto
nella Circolare Prot. n. AOODGAI/11547 dell’ 8/11/2013, nella Circolare Prot. n. AOODGEFID 10115
del 26/11/2014, nelle “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate
dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013".
Visto il DPR N° 275/99, Regolamento dell’autonomia
Vista l’articolazione dell’intervento formativo
Con il presente bando si procede alla selezione degli studenti per il corso
C-5-FSE PAC_POR_CAMPANIA-2014-34 “Impianti F.E.R.: dalla progettazione alla manutenzione”
Il percorso prevede un’esperienza diretta presso l’azienda CSA Energy che opera nel settore dell’energia
proveniente da fonte rinnovabile e, nello specifico, di impianti fotovoltaici. Lo stage è progettato tenendo
conto della Riforma degli Istituti Tecnici, indirizzo Costruzione Ambiente e Territorio (CAT) che chiede
tecnici che siano in grado di prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il
risparmio energetico, nel rispetto della normativa sulla tutela ambientale.
Periodo e durata dello stage: marzo/maggio 2015, per un totale di 120 ore, precedute da n. 10 ore di
orientamento.
Selezione: Il corso è destinato a n. 20 allievi delle classi 4^ e 5^ dell’indirizzo CAT, in numero di 8 per le
classi 4^ e di. 12 per le classi 5^. L’Istituto procederà alla selezione degli studenti in base a seguenti criteri
a) Test relativo alla disciplina Progettazione Costruzione Impianti (strutturato per livelli, 4^ e 5^)
b) Media dei voti del 1^ trimestre
c) In caso di parità, saranno considerati il comportamento dell’allievo e la sua situazione economica.
Pertanto saranno valutati nell’ordine: a) il voto di condotta; b) l’esenzione dalla tassa di
immatricolazione e frequenza.

La graduatoria generale terrà conto del punteggio generale riportato e del numero di posti riservate alle
classi.
Le domande di ammissione, disponibili presso il desk d’ingresso, dovranno essere presentate all’ufficio
protocollo entro e non oltre le ore 13.00 del 10 febbraio 2015.
Il test di selezione sarà svolto giovedì 12 febbraio 2015 alle ore 9,00. Non sono previste ulteriori
convocazioni nè ulteriori date di svolgimento; si intendono convocati tutti coloro che avranno presentato
la domanda nei termini indicati e l’eventuale assenza comporta l’esclusione dalla selezione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonia Di Pippo
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Al Dirigente Scolastico
dell’ITS M.Buonarroti
di Caserta
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………, nato a ………………………………………
il ………………, cod.fisc. …….…………………………………………….. residente a ………………………………….
in via ………………………………………………………………email …………………………………………………...
cell. …………………………… telefono ………………………….. frequentante la classe ……………………................
chiede
di partecipare al progetto C-5-FSE PAC_POR_CAMPANIA-2014-34
“Impianti F.E.R.: dalla progettazione alla manutenzione”
Dichiara


di aver preso visione del bando e di accettare i criteri di selezione ivi indicati

Data _____________________
Firma ____________________

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________, genitore
dell’alunno_____________________________


Dichiara
di aver preso visione del bando e di accettare i criteri di selezione ivi indicati



il proprio figlio a partecipare allo stage

Autorizza

Firma _________________________
Autorizza l’ITS Buonarroti al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 solo per i fini istituzionali e
necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda
Firma

____________________

