Prot. n. 43/c23

Teggiano li, 08/01/2018

Oggetto: Piano di attuazione regionale “GARANZIA GIOVANI IN CAMPANIA” dal titolo: SUPPORTO
DIDATTICO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “POMPONIO LETO” – TEGGIANO (SA)- RECLUTAMENTO
FIGURE PROFESSIONALI.

PREMESSO che con DGR n. 117 DEL 24/04/2014 pubblicata sul BURC n. 29 del 29/04/2014 la regione ha
approvato il Programma Attuativo della Regione Campania “Garanzia Giovani” assumendo il ruolo di
Organismo Intermedio ai sensi di quanto disposto dal comma 7 dell’art. 123 del Regolamento Europeo
1303/13;
che con Decreto Dirigenziale n. 448 del 24/05/2014 è stato approvato l’avviso per la partecipazione degli
operatori alla attuazione del Programma Garanzia Giovani in Campania;
VISTA L’ autorizzazione PAR CAMPANIA - Unione Europea –iniziative a favore dell’occupazione giovanile
Fondo Sociale Europea -Piano di attuazione Italiano della Garanzia per i Giovani Piano di
attuazione Regionale “GARANZIA GIOVANI IN CAMPANIA – AUTORIZZAZIONE DECRETO
DIRIGENZIALE n. 7 DEL 09/03/2017, Dipartimento 54, Direzione Generale 11, u.o.d.8, pubblicato
sul BURC N. 22 DEL 13/03/2017 Allegato “A”;
CONSIDERATO che si vogliono realizzare ed ospitare tirocini con finalità formative e di orientamento da
svolgersi presso la sede dell’IIS “POMPONIO LETO” di Teggiano;
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto “garanzia giovani” previsto dalla misura 5 Par Campania
occorrono le seguenti figure professionali:




N. 5 tirocinanti con profilo di: ESPERTI DELLO STUDIO, nella gestione e nel controllo dei fenomeni
sociali__________cod. CP2011__________2.5.3.2.1 (SOCIOLOGO)
N. 6 tirocinanti con profilo di PSICOLOGI dello sviluppo e dell’educazione__________cod.
CP2011_____2.5.3.3.2 ;
N. 4 tirocinanti con profilo di ____ EDUCATORI PROFESSIONALI ____cod. CP2011________3.2.1.2.7.

Gli interessati per poter partecipare devono avere i seguenti requisiti:


Un’età compresa tra i 15 e i 29 anni ( 29 e 364 giorni all’atto dell’adesione), al di fuori di
percorsi di istruzione e formazione ( sono considerati non inseriti in un percorso di istruzione e




-

formazione i giovani non iscritti ad un regolare corso di studi (secondari superiori o
universitari) o di formazione, inclusi i tirocini;
Non essere nello stato di occupato ( sono considerati non occupati i giovani disoccupati,
inoccupati, ai sensi del decreto leg.vo del 21/04/2000, n. 181 e successive modifiche e
integrazioni;
Essere in possesso oltre ai requisiti di accesso sopra elencati:
Per il profilo di Sociologo della laurea in Sociologia di primo e/o secondo livello
Per il profilo di Psicologo della laurea in psicologia di primo e/o secondo livello
Per il profilo di educatore Professionale del diploma di maturità e/o laurea in scienze
dell’educazione.

La domanda deve essere presentata in carta semplice all’IIS “P. LETO” di Teggiano ,all’ufficio
protocollo dell’istituto, redatta secondo l’allegato “A”, che si allega al presente bando.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. ROCCO COLOMBO
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

