ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

“ AUGUSTO RIGHI “
FUSIONE TRA ITIS A. RIGHI e ITIS VIII dal 01/09/1998

Test center

CODICE MINISTERIALE: NATF02000T
ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI
INFORMATICA
FISICA AMBIENTALE SANITARIA EUROPEA

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
MECCANICA , MECCATRONICA ED ENERGIA

Local Academy

CORSO SERALE NATF020507
ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

VIALE KENNEDY N. 112 - 80125 NAPOLI –Tel.:

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

centralino e Fax 0815705385 / 01
Cert. 16170-2005
AQ–NPL SINCERT

CODICE FISCALE: 80026980633
CC B.:218160 BNL Ag. 8 NAPOLI ABI:01005 CAB:03408
IBAN = IT83C0100503408000000218160 c/c postale 331801
TESORERIA UNICA C/O BANCA D’ITALIA :CODICE=425 CONTO=314193
IBAN = IT35T0100003245425300314193

Posta elettronica: e-mail istituto = NATF02000T@istruzione.it
1

Prot.

Pagina Web Istituto = www.itirighi.it

1229

Napoli 18/03/2015

Oggetto:
Avviso selezione allievi per l'effettuazione di tirocini – stage (in Italia e nei Paesi europei) azioni C1 “Interventi
formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” e C5 – Tirocini/stage
(in Italia e nei paesi Europei) del Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo”. 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Anno scolastico 2013- 2014. – Attuazione POR Regioni Ob.
Convergenza

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo”. 2007IT051PO007 relativo al Fondo Sociale Europeo, Obiettivo Convergenza 2007/2013;
VISTA la nota autorizzativa prot. AOODGEFID/10028 del 25/11/2014
TENUTO CONTO che questo Istituto, con la predetta nota, è stato autorizzato ad attuare,
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007/13, il piano per l'effettuazione di
azione C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei) del Programma Operativo Nazionale: “Competenze per
lo Sviluppo”. - 2007IT051PO007

CONSIDERATA la necessità di selezionare:
n. max 15 allievi di questo Istituto appartenenti alla V classe della specializzazione Informatica
e telecomunicazione da avviare allo Stage “Apprendiamo Lavorando2”
(C5_FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-44) che si terrà presumibilmente nel periodo 1 aprile15 maggio 2015.
Lo stage, i cui costi saranno sostenuti a valere sui fondi della comunità europea
si terrà presso un’azienda di progettazione e realizzazione reti con sede in Napoli e avrà durata 160
ore distribuite su 4 settimane + 10 ore di orientamento.
Gli allievi saranno selezionati in funzione della disponibilità offerta e del merito scolastico relativo
alla media dei voti del primo quadrimestre a.s. in corso.
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A parità di merito, saranno privilegiati gli allievi in condizioni economiche disagiate desunte dalla
dichiarazione ISEE.
Informazioni generali
Gli allievi interessati dovranno far pervenire la propria candidatura alla selezione (allegato 1),
indirizzata al Dirigente Scolastico, entro e non oltre le ore 13,00 del 23/03/2015, presso l’ufficio di
Segreteria didattica dell’ Istituto Tecnico Industriale Statale “AUGUSTO RIGHI” Via
J.F.Kennedy, 112-80125 Napoli (Na)
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine ultimo e quelle mancanti
dei dati richiesti.
Il candidato deve:

del calendario e delle indicazioni fissate dal Dirigente scolastico e dal G.O.P.;
di voler assicurare la presenza agli incontri preliminari e finali collegati alla
realizzazione del Progetto.
il periodo dello stage.
Il presente avviso, per opportuna conoscenza e pubblicizzazione, viene affisso all’Albo dell’Istituto
e pubblicato sul portale www.itirighi.it.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Vittoria Rinaldi
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Allegato 1
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
"Competenze per lo Sviluppo" 2007-2013
Obiettivo C5 (nella provincia sede dell'Istituto)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ AZIONE C5
Il sottoscritta/o _______________________________________nata/o a ___________________________
il ____/_____/_____ e residente a __________________________________________ provincia ________
C.F.______________________________________
iscritta/o nell’anno scolastico 2014/2015 alla classe ____ sez._____
tel .______________, cell._____________ e mail ______________________________________________
CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per essere ammesso al seguente percorso PON obiettivo C azione 5
“Tirocini e Stage ( in Italia ) che si terrà nel mese di aprile-maggio per quattro settimane.

Apprendiamo lavorando 2
Dichiara quindi :

formativo senza riserve nel rispetto del calendario e delle indicazioni fissate dal Dirigente
scolastico e dal G.O.P.;
voler assicurare la presenza agli incontri preliminari e finali collegati alla realizzazione del
Progetto.

periodo dello stage.
la propria responsabilità un comportamento adeguato all'ambiente di lavoro
durante tutto il periodo dello stage, pena l'esclusione dello stesso..
Napoli, ____/____/2015

Firma ________________________________

Il sottoscritto______________________________________ genitore dell’alunna/o dichiara di essere a
conoscenza della richiesta inoltrata dalla/o figlia/o ed autorizza, in caso di ammissione, la partecipazione al
corso di formazione all’estero o in Campania.
Napoli, ____/____/2015

Firma ________________________________

Consenso trattamento dati personali
Ai sensi della legge 30/06/2003 n°196 autorizzazione al trattamento dei dati personali recante disposizioni a tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti
nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del corso a cui si iscrive. Resta inteso
che il Liceo Scientifico E. Fermi, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del Ministero del MIUR
le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo.
____________________________________
(firma dello studente o del genitore in caso di studente minorenne
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