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(DELIBERATO) 

Oggetto: Approvazione Avviso di Manifestazione di Interesse per la presentazione di 
candidature ai fini dell’attivazione di n.°33 Tirocini Formativi nell’ambito del P.A.R. 
Garanzia Giovani Campania 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO CHE 

 con Decreto Dirigenziale n. 99 del 15/12/2015 – “Garanzia giovani 2014/2015 - PAR CAMPANIA - 
Approvazione 12° elenco atti di adesione e progetti di tirocini formativi ammessi”, pubblicato sul B.U.R.C. 
n. 77 del 21/12/2015 la domanda presentata dall’I.I.S. Galilei - Vetrone di Benevento (BN) con codice 
n.°DD566/2014/15550 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°33 tirocinanti , divisi nei seguenti profili professionali:  

 N°10 Tirocinanti con profilo di Educatori Professionali (3.2.1.2.7) 

 N°6 Tirocinanti con profilo di Bidelli e professioni assimilate (8.1.5.1.0)  

 N°2 Tirocinanti con profilo di Addetti a funzioni di segreteria (4.1.1.1.0)  

 N°4 Tirocinanti con profilo di Tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni (3.1.2.2.0)  

 N°5 Tirocinanti con profilo di Figure a supporto dei professori di scienze matematiche, fisiche e 

chimiche nella scuola secondaria superiore (2.6.3.2.1) 

 N° 6 Tirocinanti con profilo di Tecnici dell’agricoltura (3.2.2.1.1)  

Ai fini dell’individuazione degli aspiranti tirocinanti si rende necessario approvare un “Avviso di 

Manifestazione di interesse”, al fine di consentire ai giovani Neet del territorio di poter avanzare la 

propria candidatura.  Come soggetto promotore con il quale attivare successivamente i tirocini a norma 

del Regolamento Regionale n.°7/2013 di cui alla L.r. 14/2009 è stata individuata l’APS SannioIrpinia 

LAB, organismo accreditato con Cod. 02208/04/14, come da Convenzione sottoscritta in data 

08/10/2015, per i Servizi Specialisti di Garanzia Giovani, tenuto conto della collaborazione già in essere 

avviata su progetti di sviluppo locale;   

                                                                                                   APPROVA 
 Lo schema di Avviso di Manifestazione di Interesse per la presentazione di candidature ai fini 

dell’attivazione di n.°33 tirocini formativi nell’ambito del P.A.R. Garanzia Giovani Campania; 
 Che lo stesso resti aperto per un numero di giorni pari a (15) quindici per i profili di tecnici 

dell’agricoltura (3.2.2.1.1.) e pari a (45) quarantacinque per gli altri profili a far data dalla pubblicazione 
delle rispettive vacancy sul portale http://www.cliclavoro.lavorocampania.it/, prevista per il 
01/02/2016. 

 Di procedere successivamente all’individuazione dei candidati da parte della Regione Campania, 
all’attivazione dei tirocini con il Soggetto Promotore individuato APS SannioIrpinia LAB ,  con sede in Via 
Appia n.°29 – 82014 Ceppaloni (Bn), organismo accreditato con Cod. 02208/04/14 per i Servizi 
Specialisti di Garanzia Giovani; 

 

http://www.cliclavoro.lavorocampania.it/
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Benevento li,  11.01.2016       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                              Dott.ssa Grazia Ermelinda Pedici 

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI 
CANDIDATURE AI FINI DELL’ATTIVAZIONE DI N.°33 TIROCINI FORMATIVI 

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

PREMESSO CHE:  

 con Decreto Dirigenziale n.99 del 15/12/2015 – “Garanzia giovani 2014/2015 - PAR 
CAMPANIA - Approvazione 12° elenco atti di adesione e progetti di tirocini formativi 
ammessi”, pubblicato sul B.U.R.C. n. 77 del 21/12/2015 la domanda presentata 
dall’I.I.S. Galilei – Vetrone  (BN) con codice n.°DD566/2014/15550 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°33 tirocinanti , secondo  i requisiti e le mansioni 
previste nel progetto approvato, divisi nei seguenti profili professionali: 

 N°10 Tirocinanti con profilo di Educatori Professionali (Codice C.P. 

2011/3.2.1.2.7) 

Requisiti  richiesti: Laurea in Discipline dello Spettacolo o Diplomi in Accademie nel campo 

artistico/musicale/teatrale. Laurea in Scienze dell’Educazione,  laurea in materie umanistiche 

(Lettere moderne e/o classiche) e classi di laurea equipollenti ai corsi suindicati. Laurea in 

Psicologia, esperti nello sviluppo e nell’educazione. Diploma ISEF e/o laurea in scienze 

motorie. Laurea in lingua straniera (Inglese).  

Per almeno due (2) tirocinanti del presente profilo sarà richiesta esperienza nel settore 

teatrale, culturale e/o animazione del territorio. 

Per almeno due (2) tirocinanti del presente profilo sarà richiesta la Laurea in Scienze 

dell’educazione, laurea in materie umanistiche (Lettere moderne e/o classiche) e classi di 

laurea equipollenti. 

Per almeno tre (3) tirocinanti del presente profilo sarà richiesta la Laurea in Psicologia in 

qualità di esperti nello sviluppo e nell’educazione.  
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Per almeno tre (3) tirocinanti del presente profilo sarà richiesta la Laurea in Lingua straniera 

(Inglese) 

Tali figure saranno impiegate nel supporto delle attività didattiche e nel recupero delle 
insufficienze degli alunni nell’area umanistica (Italiano) e linguistica (Inglese), 
forniranno assistenza e servizi di orientamento scolastico, analizzeranno i bisogni 
cognitivi ed emotivi della classe, interverranno nelle situazioni di disagio psicosociale 
degli alunni, organizzeranno corsi ed attività extracurriculari, avranno cura della 

condizione psico-fisica degli allievi, progetteranno interventi e/o percorsi educativi. 
Organizzeranno corsi di musicoterapia per gruppi di studenti e insegnanti, eventi 
extracurriculari dedicati all’arte, alla musica e al teatro, manifestazioni ed eventi artistici 
quali saggi e spettacoli di fine anno o nelle festività programmate.  

 

 N° 6 Tirocinanti con profilo di bidelli e professioni assimilate (Codice C.P. 

2011/8.1.5.1.0) 

 

Requisiti richiesti: Diploma di Scuola Secondaria Di II Grado e/o Diploma di 

Istruzione Professionale triennale. 

 

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. Accoglieranno e 
sorveglieranno gli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario 
delle attività didattiche e durante la ricreazione. Presteranno ausilio materiale agli 
alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, 
all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene 
personale. 
 

 N° 2 Tirocinanti con profilo di Addetti a funzioni di segreteria (Codice C.P. 

2011/4.1.1.1.0) 

 

Requisiti richiesti: Diploma di Scuola Secondaria di II Grado e/o Laurea in materie 

attinenti il profilo. 

 

Tali figure saranno impiegate a supporto delle attività di ufficio e segreteria dell’Istituto  

Scolastico. 

 

 N° 4 Tirocinanti con profilo di Tecnici informatici, telematici e delle 

telecomunicazioni (Codice C.P. 2011/3.1.2.2.0.) 
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Requisiti richiesti: Diploma di scuola secondaria di secondo grado e/o Certificazione 

IEPASS – ECDL e/o Laurea triennale, specialistica ed equipollente in materie 

informatiche, diploma di Geometra o in Tecnico delle costruzioni, ambiente e territorio 

(CAT) con specifiche competenze topografiche.   

Per almeno due (2) tirocinanti del presente profilo sarà richiesto il diploma di 

Geometra o in Tecnico delle costruzioni, ambiente e territorio (CAT) con specifiche 

competenze topografiche. 

Per almeno due (2) tirocinanti del presente profilo sarà richiesto diploma di scuola 

secondaria di secondo grado e/o Certificazione IEPASS – ECDL e/o Laurea triennale, 

specialistica ed equipollente in materie informatiche. 

 

Tali figure saranno impiegate nel supportare il personale docente nell’utilizzo di strumenti 

informatici (quali pc e lavagne interattive) e topografici, organizzeranno il laboratorio 

informatico e topografico, forniranno assistenza a tutto il personale scolastico che generalmente 

utilizza il computer, eviteranno l’obsolescenza delle apparecchiature hardware e dei pacchetti 

software.  

 

 N° 5 Tirocinanti con profilo di figure a supporto dei professori di scienze 

matematiche, fisiche e chimiche nella scuola secondaria superiore (Codice C.P. 

2011/2.6.3.2.1) 

 

Requisiti richiesti: Laurea triennale e/o specialistica in discipline tecniche e 

scientifiche quali: Scienze matematiche, chimiche e fisiche, Scienze Geologiche, Scienze 

Ambientali, Architettura, Ingegneria, Biotecnologie, Biologia, Scienze e tecnologie 

agrarie e/o titoli equipollenti. 

 

Per almeno tre (3) tirocinanti del presente profilo sarà richiesto la laurea triennale e/o 

specialistica in Scienze matematiche, chimiche,  fisiche e/o equipollenti. 

Tali figure supporteranno i docenti nelle materie tecnico- scientifiche, nell’ 
organizzazione di attività di recupero e corsi di doposcuola extra curriculari per 
supportare gli studenti più carenti nelle materie di riferimento; affiancheranno i docenti 
nelle relazioni con le famiglie. 
 
N° 6 Tirocinanti con profilo di Tecnici dell’agricoltura (Codice C.P. 2011/ 
3.2.2.1.1)  
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Requisiti richiesti: Diploma di Agrotecnico o qualifica professionale di operatore 

agricolo, diploma di Perito Agrario o di Tecnico agrario.  

Tali figure saranno impiegate nel supporto alle attività di laboratorio nelle serre e sul 
fondo agricolo dell’istituto e nella conduzione delle colture agricole aziendali.  
 

SI RENDE NOTO CHE 

Sul portale www.cliclavoro.lavorocampania.it  saranno pubblicate per un numero minimo di 

giorni pari a quindici,   le relative vacancy di tirocinio, a partire dal 25/01/2016 

Per candidarsi è necessario essere iscritti al programma Garanzia Giovani tramite il sito 

www.cliclavoro.lavorocampania.it procedendo come descritto di seguito:  

 Iscriversi come LAVORATORE ed inserire tutti i dati richiesti per completare il proprio 

profilo; 

 Cliccare il tasto IL MIO CV, compilare e pubblicare seguendo le indicazioni; 

 Cliccare il tasto GARANZIA GIOVANI e successivamente su ADESIONE scegliendo il CPI 

che si preferisce. 

I giovani che hanno aderito al progetto “Garanzia Giovani Campania”, in possesso dei requisiti 

richiesti nell’annuncio, possono candidarsi all’offerta accedendo alla sezione “Consultazione”, 

sotto la voce “Tirocini GG” in questo modo: 

 Nella colonna OPZIONE selezionare REGIONE, PROVINCIA, COMUNE di riferimento e 

Profilo ricercato; 

 Una volta visualizzata l’offerta di tirocinio ricercata, cliccare sulla voce DETTAGLI poi 

CONTATTA  e infine scrivere un messaggio di candidatura. 

I giovani che non hanno formalizzato l’iscrizione 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. Si precisa inoltre che tali percorsi di tirocinio avranno una durata 

http://www.cliclavoro.lavorocampania.it/
http://www.cliclavoro.lavorocampania.it/
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complessiva di 6 mesi e al tirocinante verrà riconosciuta un’indennità di partecipazione 
mensile pari ad Euro 500,00 erogata direttamente dall’I.N.P.S. 
 
 

Benevento li,  11/01/2016                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Dott.ssa Grazia Ermelinda Pedici 

 


