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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE AI FINI
DELL’ ATTIVAZIONE DI N.°5 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 n. 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’Istituto Comprensivo
Sant’Angelo A Sasso di Benevento con codice n.°DD566/2014/14882 per l’attivazione di tirocini nell’ambito del Par Campania “Garanzia
Giovani” è rientrata tra i progetti finanziati; Il numero di tirocini che l’Istituto Scolastico, alla data attuale, deve ancora avviare è pari a n. 5
tirocini, secondo i requisiti e le mansioni previste nel progetto approvato suddivisi nei seguenti profili professionali:
 N°2 Tirocinanti con profilo di Istruttori di discipline sportive non agonistiche (Codice C.P. 2011/3.4.2.4.0)

Requisiti richiesti - Laurea in Scienze Motorie con i corsi di primo livello in Scienze delle Attività Motorie e Sportive, corsi specialistici e classi
di laurea equipollenti e/o possesso di qualifica di allenatore/istruttore del settore giovanile rilasciata da una Federazione Sportiva. Tali figure saranno impiegate nell’organizzazione di attività sportive comuni e affiancheranno gli insegnanti nella pratica delle discipline motorie. Coinvolgeranno gli alunni con disabilità, secondo una linea inclusiva alla quale l'educazione fisica può fornire un ulteriore prezioso contributo. Contribuiranno all’ arricchimento della proposta didattico - motoria per le classi III, IV e V, importanti in quanto momento di passaggio dall'educazione al
movimento all'acquisizione di competenze motorie in chiave pre – sportiva.
 N°1 Tirocinanti con profilo di Collaboratori scolastici (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 degli ambienti scolastici, nell’accoglienza dei visitatori, smisteranno comunicazioni agli insegnanti e
sbrigheranno commissioni. Accoglieranno e sorveglieranno gli alunni, nei periodi antecedenti e successivi all’orario scolastico e durante la
ricreazione. Presteranno ausilio materiale agli alunni disabili all’interno e all’esterno delle strutture scolastiche, nonché nell’uso dei servizi
igienici.
 N°2 Tirocinanti con profilo di Addetti all'infanzia con funzioni educative (Codice C.P. 2011/3.4.5.2.0)

Requisiti richiesti - Laurea triennale, specialistica di Educatore professionale e classi di laurea equipollenti e/o titoli conseguiti al termine di
corsi regionali certificati per Educatori professionali e/o qualifica di operatore O.S.S. e/o O.S.A. Tali figure saranno impiegate nell’attività di
SOSTEGNO SOCIO SANITARIO del bambino disabile nell’ambito scolastico collaborando con i colleghi o altri operatori sanitari e gli insegnati al
fine di aiutare tali alunni nelle difficoltà riscontrate durante il percorso scolastico e proporre soluzione adeguate volte al benessere dello studente
svantaggiato.

SI RENDE NOTO CHE
Sul portale www.cliclavoro.lavorocampania.it saranno pubblicate per n°15 giorni consecutivi le vacancy di tirocinio, a partire dal 31/05/2017.
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 D.D. 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. 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.
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