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Bando per il reclutamento di studenti in apprendistato di Primo Livello 
“  Servizi  Commerciali e Servizi Agro-Alimentari “ 

Ai sensi del D.L. del 12 ottobre 2015 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI 

 
-  L’art. 21 della L.59/97 e il seguente DPR275/99 

-  La L.53/2003  

-  Il DPR 87/2010 e le seguenti Linee guida 

-  La L.107 2015 

-  Il D.lgs 81del 15 giugno 2015 

- Il D.M .12 ottobre 2015 (Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la 

realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 

giugno 2015, n. 81).  
-  Gli Accordi interconfederali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul 

piano nazionale in merito al contratto di apprendistato, in attuazione dell’art. 42 c.5 del D. lgs. 81/ 2015 

 

 

TENUTO CONTO CHE 
 

L’IIS “Boccioni-Fermi” di Reggio Calabria è una “Istituzione formativa” che risponde ai requisiti definiti 

all’art. 2, comma1 lettera a) del D.I del 12 OTTOBRE 2015, in quanto Istituzione Scolastica d’Istruzione 

secondaria di secondo grado;  
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ACCERTATO CHE 

 
 E ’stata individuata sul territorio un’azienda che risponde ai requisiti del datore di lavoro espressi dall’art. 3 
c.1 lettera a) b) c) del D.I del 12 ottobre 2015 

 
 

RITENUTO CHE 
 

Con la suddetta azienda sono stati presi accordi, che sono stati formalizzati attraverso un protocollo d’intesa, 

per realizzare percorsi formativi di apprendistato di Primo Livello, finalizzati al conseguimento del Diploma 

di Istruzione Secondaria Superiore, per studenti frequentanti, nel corrente anno scolastico, le classi terze e 

quarte dell’Indirizzo Tecnico dei Servizi Commerciali. 

 

INDICE 
 

un Bando per il reclutamento di n. 01 studenti delle classi terze e quarte  dell’Indirizzo Servizi Commerciali 
per il conseguimento del Diploma d’Istruzione Secondaria Superiore mediante un percorso di apprendistato 
di Primo Livello, riservandosi la possibilità di ampliare o di restringere l’accesso o di annullare lo stesso 
Bando nel caso di sopravvenute situazioni o impedimenti. 

 

Requisiti: 
Tenendo conto dell’accordo, espresso nelle premesse e delle disposizioni di cui all’art.43 c. 2 del Dlgs 
81/2015 vengono richiesti i seguenti requisiti: 

- Aver compiuto 16 anni  

- Valutazione delle competenze acquisite in PCTO ex ASL non inferiore a discreto per le classi quarte  

- Valutazione del comportamento non inferiore a 7/10. 

 

 

 

Modalità di candidatura: 
La domanda di candidatura, allegata al presente, dovrà pervenire all’ufficio protocollo della scuola entro 

giorno 24 febbraio 2020, corredata dall’autorizzazione dei genitori/tutori dell’alunno. 
 

Modalità di selezione 
Sarà costituita una Commissione composta da:  

- Rappresentante dell’azienda 

- Dirigente Scolastico, 

- Tutor di PCTO  

- Tutor ANPAL 

che opererà secondo la seguente scansione: 

1. Verifica dei requisiti; 

2. Primo colloquio finalizzato ad accertare motivazioni, attitudini e conoscenze, anche in ragione del 

ruolo da svolgere in azienda. 

Per la selezione definitiva è previsto un secondo colloquio individuale, direttamente con il rappresentante 

dell’azienda, finalizzato alla selezione ultima del candidato. 

La data di svolgimento verrà comunicata successivamente al Bando, attraverso il sito della scuola.  

Nel rispetto dei principi di trasparenza e pari opportunità, tutti i componenti della Commissione non avranno 

vincoli di parentela e di affinità entro il quarto grado con i candidati che dovranno esaminare. 

L’elenco degli alunni individuati sarà reso noto sul sito della scuola. 
Assunzione a contratto 
Il soggetto individuato è assunto con contratto di apprendistato, per il diploma d’istruzione secondaria 
Superiore di cui all’art. 43 del D.lgs 81/2015.  Il rapporto di lavoro è regolato in conformità alla disciplina 

vigente ed alla contrattazione Collettiva di riferimento. 

Con il contratto di lavoro, il giovane assume il Doppio status di studente e lavoratore, per quanto concerne 

l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa, e in particolare, delle 



norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attività 

di formazione interna ed esterna. 

Per le ore di formazione interna (da svolgere in azienda), in caso di stipula del contratto con l’azienda, 
l’allievo raggiungerà in autonomia la sede di lavoro, nel rispetto del calendario stabilito e del piano 

formativo individuale. 

Le attività in azienda saranno distribuite nei periodi scolastici ed extrascolastici. La quota lavorativa verrà 

stabilita in sede di contratto tra l’apprendista e l’azienda secondo le norme vigenti e nel rispetto degli accordi 

interconfederali.  

Articolazione della formazione 
La formazione interna presso l’azienda equivale almeno al 35% del monte ore previsto, salvo diverso 

accordo delle parti. Questa Istituzione scolastica completerà la formazione nel ruolo di formatore esterno, per 

un massimo del 65% del monte ore previsto, attraverso un piano formativo individualizzato concordato tra le 

due parti che coniughi le funzioni e mansioni assegnate all’apprendista nell’ambito dell’inquadramento 

contrattuale con le finalità formative di questa istituzione Scolastica e i bisogni formativi specifici. Un tutor 

aziendale e un tutor scolastico verranno designati per l’attuazione del piano e per il monitoraggio. Questa 

Istituzione Scolastica, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e didattica, di concerto con 
l’azienda definisce il piano formativo per l’allievo. In generale, l’azienda svolge la formazione interna 

durante il periodo scolastico almeno una volta a settimana; nei periodi non scolastici l’attività lavorativa 

prevede un impegno giornaliero massimo di 7h, salvo ulteriori adattamenti logistici - organizzativi da 

concordare. 

Valutazione e certificazione delle competenze 
Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale l’apprendista deve avere frequentato al termine del 
percorso almeno tre quarti del monte ore previsto sia per la formazione interna che per la formazione esterna. 

Gli esami conclusivi dei percorsi di apprendistato si effettuano, laddove previsti, in applicazione delle vigenti 

norme relative ai rispettivi percorsi ordinamentali anche tenendo conto delle valutazioni del tutor formativo e 

del tutor aziendale espresse nel dossier individuale in funzione dei risultati di apprendimento definiti nel 

piano formativo individuale. 

All’ apprendista anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, a partire da un periodo 

minimo di lavoro di tre mesi dalla data di assunzione, viene rilasciato l’attestazione della formazione 

aziendale svolta. La scuola rilascia a conclusione del programma sperimentale una certificazione relativa alle 

competenze acquisite nel periodo di apprendimento sviluppato tra scuola e azienda. La certificazione delle 

competenze spetta alla scuola, sulla base della relazione del tutor scolastico e del tutor aziendale e 

convalidata dal Dirigente Scolastico, viene inserita nel fascicolo personale dell’alunno. Tale certificazione 

viene consegnata allo studente apprendista insieme al Diploma di Stato alla fine del ciclo scolastico o su 

richiesta dell’interessato, nel caso di interruzione del programma sperimentale. Si rende noto, come previsto 
dal D.lgs 81/2015 all’art.42 c.3 “costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento 

degli obiettivi formativi come attestato dall’istituzione formativa”.  
Tutela dei dati 
L’istituzione Scolastica informa che i dati in possesso dei candidati saranno utilizzati per lo scopo del 

presente Bando e trattati in conformità alle disposizioni vigenti. Come previsto dall’art. 9 del D.I del 12 
Ottobre 2015, l’Istituzione Scolastica realizza azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi 

mettendoli a disposizione del MIUR.  

 

Reggio Calabria,                                                                                              

                                                                                                                    IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO    
                                                                                      Prof.ssa Anna Maria Cama 


