
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESARCHIO I° 

Via G. Matteotti 1, - 82016 Montesarchio (BN) 

Codice meccanografico : bnic85400a 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE  

DI CANDIDATURE AI FINI DELL’ ATTIVAZIONE DI N.°18 TIROCINI FORMATIVI  

NELL’ AMBITO DEL P.A.R. GARANZIA GIOVANI CAMPANIA 

 
 

PREMESSO CHE:  
 
- con Decreto Dirigenziale n.°89 del 10/11/2015 – “Garanzia Giovani 
2014/2015 - PAR CAMPANIA - Approvazione 11° elenco atti di adesione e 
progetti di tirocini formativi ammessi”, pubblicato sul B.U.R.C. n.°57 del 
16/11/2015 la domanda presentata dall’Istituto Comprensivo Montesarchio 
I° con codice n.°DD566/2014/14248 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°18 tirocinanti , secondo  i 
requisiti e le mansioni previste nel progetto approvato, suddivisi nei 
seguenti profili professionali: 
 
N.°3 Tirocinanti con profilo di Addetti a funzioni di segreteria (Codice 
C.P. 2011/4.1.1.1) Requisiti richiesti:  
- Diploma di Scuola Secondaria di II Grado e/o Laurea in materie attinenti il 
profilo richiesto. 
Tali figure saranno impiegate a supporto delle attività di ufficio e segreteria 
dell’Istituto Scolastico. 
 
N.°3 Tirocinanti con profilo di Bidelli e Professioni Assimilate (Codice 
C.P. 2011/8.1.5.1.0) Requisiti richiesti: 
- Licenza media  
-Certificazioni derivanti da corsi/qualifiche di formazione specifica in materia 
di primo soccorso ed altri ambiti coerenti al profilo professionale in oggetto 
Tali figure saranno impiegate nell’attività di sorveglianza e pulizia delle 
strutture e degli ambienti scolastici, accolgono e indirizzano i visitatori, 
consegnano e smistano comunicazioni agli insegnanti, sbrigano piccole 
commissioni. 
 
N.°9 Tirocinanti con profilo di Professori di discipline umanistiche 
nella scuola secondaria inferiore (Codice C.P. 2011/2.6.3.3.1)  
- Laurea vecchio e nuovo ordinamento ovvero triennale, specialistica ed 
equipollente in materie umanistiche quali: Lettere, Lingue Straniere (Inglese 
e Francese), Conservazione dei  Beni culturali, Mediazione linguistica, 
Scienze dell'educazione e della formazione , Storia e Filosofia, Scienze 
geografiche, Scienze della Comunicazione, Scienze e tecnologie delle arti 
figurative,  della musica, dello spettacolo e della moda, Sociologia, e/o titoli 
equipollenti. 
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Tali figure supportano il Personale Docente nelle attività di 
insegnamento delle materie di propria competenza, compresa 
l’organizzazione dell’attività didattica e formativa. 
 
N.°3 Tirocinanti con profilo di Professori di discipline tecniche 
e scientifiche nella scuola secondaria inferiore (Codice C.P. 
2011/2.6.3.3.2 ) 
- Laurea vecchio e/o nuovo ordinamento ovvero triennale, 
specialistica ed equipollente in discipline tecniche e scientifiche 
quali: Scienze matematiche, chimiche e fisiche, Scienze Geologiche,  
Scienze Ambientali, Architettura, Ingegneria, Scienze Motorie ed 
Educazione Fisica, Biotecnologie, Biologia, Scienze e tecnologie 
agrarie e/o titoli equipollenti. 
Tali figure supportano il Personale Docente nelle attività di 
insegnamento delle materie di propria competenza, compresa 
l’organizzazione dell’attività didattica e formativa. 

 
S I  RENDE NOTO CHE 

 
Sul portale www.cliclavoro.lavorocampania.it  saranno pubblicate 
per n° 15 giorni le relative vacancy di tirocinio, a partire dal 
30/11/2015. 
I giovani che hanno aderito al progetto “Garanzia Giovani 
Campania”, in possesso dei requisiti richiesti nell’annuncio, si 
possono candidare collegandosi al portale 
www.cliclavoro.lavorocampania.it e accedendo alla sezione 
“Consultazione”, sotto la voce “Tirocini GG”.  
I giovani che non hanno formalizzato l’adesione al progetto 
“Garanzia Giovani Campania”, possono ancora farlo e 
successivamente trasmettere la candidatura accedendo al sito 
suindicato. 
L’assegnazione al tirocinio avverrà nel rispetto delle disposizioni di 
cui all’art.8 del Decreto Dirigenziale 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 per il tramite dell'ARLAS. 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.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Alfonsina Dello Iacovo 
 


