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CIRCOLARE N. 76
Prot n.2534/1.8.c.

San Cipriano d’Aversa, 03/05/2017
All’ALBO ON LINE/SITO WEB

OGGETTO: progetto “Garanzia giovani” - Attivazione di n. 30 percorsi formativi all’I.C. “De Mare”San Cipriano d’Aversa
Si informa che il Decreto Dirigenziale n. 7 del 09/03/2017 pubblicato sul BURC n. 22 del 13 Marzo 2017,
riporta a pag. 39 il progetto formativo riconosciuto all'I.C. “Mattia De Mare” di San Cipriano d’Aversa.
Nell’ambito del progetto GARANZIA GIOVANI, la Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il
Lavoro e le Politiche Giovanili ha assegnato all’Istituto n. 30 percorsi formativi per i profili come da elenco:











n. 6 tirocinanti con profilo di ADDETTO ALLE PULIZIE codice CP 2011 8.1.4.3.0
n. 4 tirocinanti con proﬁlo di ADDETTO ALLA MANUTENZIONE codice CP 2011 6.2.4.4.0
n. 1 tirocinanti con profilo di IDRAULICO codice CP 2011 6.1.3.6.1
n. 6 tirocinanti con proﬁlo di ADDETTO ALLA VIGILANZA codice CP 2011 5.4.4.2.0
n. 6 tirocinanti con proﬁlo di ADDETTI ALL’ASSISTENZA PERSONALE codice CP 2011 5.4.4.3
n. 2 tirocinanti con profilo di EDUCATORI PROFESSIONALI codice CP 2011 3.2.1.2.7
n. 2 tirocinanti con profilo di TECNICO INFORMATICO codice CP 2011 3.1.2
n. 1 tirocinanti con profilo di FONICO codice CP 2011 3.1.7.2.2
n. 1 tirocinanti con profilo di TECNICO DELL’INTEGRAZIONE SOCIALE codice CP 2011 3.4.5.2.0
n. 1 tirocinanti con profilo di AVVOCATO codice CP 2011 2.2.2.1.0

Tirocinanti: il programma è rivolto ai cosiddetti Giovani “NEET”, ovvero Giovani Not in Employment,
Education or in training, cioè giovani tra i 16 e 29 anni che non lavorano e non studiano e si concretizza con
tirocini formativi e di orientamento della durata di n. 6 mesi.
Indennità di partecipazione: il tirocinio è un periodo di orientamento e formazione in una situazione non
configurata come un rapporto di lavoro; è prevista una indennità di partecipazione non superiore a 500,00
euro mensili.
Come
candidarsi:
gli
interessati
potranno
candidarsi
iscrivendosi
sul
portale
https://cliclavoro.lavorocampania.it/ , eventualmente usufruendo del supporto dell’agenzia TEMPI MODERNI
S.P.A. - sede di Caserta (08231460436) che ha curato la pratica per l’Istituto.
Sarà poi la Regione Campania ad occuparsi della selezione ed a pubblicare sul BURC la relativa
graduatoria, che verrà redatta sulla base dei seguenti requisiti:
 età (avrà la precedenza il più giovane);
 attinenza del candidato alla figura prescelta;
 viciniorietà (avrà la precedenza il più vicino all’Istituto).
Termini di candidatura: la candidatura dovrà avvenire inderogabilmente ENTRO IL 12 MAGGIO 2017.

Il Dirigente Scolastico
prof. Ferdinando Pirro
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993)

