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Milazzo, 14 dicembre 2019

AL RESPONSABILE DI PLESSO
A TUTTI I DOCENTI
AGLI STUDENTI
COSTA ANTONINO – CLASSE 4^ C
DUCA MARIAPIA    – CLASSE 3^ G
TROISI GABRIELE  – CLASSE 4^ G
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI INTERESSATI
I.P.S.C.E.O.A. MILAZZO
AL DSGA
AL PORTALE ARGONEXT DELLA SCUOLA
AL SITO WEB DELLA SCUOLA

OGGETTO: APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO PER IL CONSEGUIMENTO CONTESTUALE DEL DIPLOMA DI
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  RISTORAZIONE CON SOMMINISTRAZIONE
Azienda LA CORTE DEI PRINCIPI SRL di Fiorentino Fortunata di Spadafora (ME)
COMUNICAZIONE ALUNNI SELEZIONATI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

    Visto Il  D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, recante: «Disciplina organica dei contratti  di  lavoro e
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. l , comma 7 della legge 10 dicembre
2014, n. 183» che ha riorganizzato la disciplina del contratto di apprendistato;
    Visto l’Accordo del 7 dicembre 2016 tra la Regione Siciliana, le Parti  ·Sociali,  l'USR, gli  ITS e le
Università  siciliane per  la  disciplina dei  contratti  di  apprendistato  di  cui  agli  artt.  43 e 46 del  D.lgs.
81/2015;
    Vista la manifestazione di interesse dell’ Azienda LA CORTE DEI PRINCIPI SRL di Fiorentino Fortunata
di Spadafora ad assumere con contratto di apprendistato per il conseguimento del diploma di istruzione
secondaria superiore, n. 1 alunno frequentante la terza o quarta annualità dell’indirizzo di Sala e Vendita e
n. 2 alunni frequentanti la terza o quarta annualità dell’indirizzo di Enogastronomia;
    Visto il Protocollo in oggetto stipulato tra l’I.I.S. “Renato Guttuso” di Milazzo e  l’ Azienda LA CORTE
DEI PRINCIPI SRL di Fiorentino Fortunata di Spadafora, acquisito agli atti di questo Ufficio il 05.12.2019
con prot. 16191-04-09;
    Visto l’Avviso Pubblico dell’Istituto Istruzione Superiore “Renato Guttuso” di Milazzo, prot. n. 16192-
04-09 del 05.12.2019, relativo alla selezione di n. 1 alunno frequentante la terza o quarta annualità
dell’indirizzo  di  Sala e Vendita  e  n.  2  alunni  frequentanti  la  terza o quarta  annualità  dell’indirizzo di
Enogastronomia, ai fini della stipula di un contratto di “Apprendistato di primo livello”;
  Viste n.  3  candidature  pervenute  dagli  studenti:  COSTA  ANTONINO,  DUCA  MARIAPIA,  TROISI
GABRIELE, acquisite agli atti di questo Ufficio entro il  07 dicembre 2019, data scadenza del suddetto
Avviso;
   Vista la nota dell’Azienda LA CORTE DEI PRINCIPI SRL di Fiorentino Fortunata di Spadafora con la
quale,  a  seguito  selezione  interna,  ha  comunicato  i  nominativi  degli  studenti  che  sottoscriveranno  il
contratto di apprendistato;

RENDE NOTI
i nominativi degli studenti selezionati dall’ Azienda LA CORTE DEI PRINCIPI SRL di Fiorentino Fortunata di
Spadafora:

1. COSTA ANTONINO  nato a Messina il 20.10.2001
2. DUCA MARIAPIA     nata a Messina il 27.09.2003
3. TROISI GABRIELE  nato a Milazzo  il 08.08.2002
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Il docente tutor formativo, individuato dall’Istituzione Scolastica, provvederà alla stesura del PFI (Piano
Formativo Individuale) di  ogni alunno selezionato; il  Piano, che verrà sottoscritto dall’apprendista (dal
genitore in caso di minori), dal datore di lavoro e dall’Istituto Scolastico, unitamente alla carta d’identità e
al codice fiscale del singolo studente, verrà trasmesso all’Azienda per procedere alla relativa assunzione
dell’allievo individuato.

Il consulente di lavoro/Commercialista dell’Azienda LA CORTE DEI PRINCIPI SRL di Fiorentino Fortunata di
Spadafora, provvederà per ogni singolo studente selezionato, a comunicare on line la relativa assunzione
tramite il modello UNILAV.

Gli  studenti  individuati,  dovranno  recarsi  al  Centro  per  l’Impiego  (CPI)  per  il  rilascio  dei  documenti
necessari  all’avviamento  al  lavoro  (DID,  Patto  di  servizio,  scheda  anagrafico-professionale);  l’allievo
consegnerà i documenti al tutor formativo il quale provvederà a trasmetterli all’Azienda interessata.

Nel contratto di apprendistato, stipulato tra l’apprendista (dai genitori nel caso di minorenni) e l’Azienda, e
al quale verrà allegato il PFI di ogni studente, saranno indicati:

- la data di avvio del contratto;
- il profilo professionale;
- il livello di inquadramento;
- i giorni e gli orari della formazione e dell’attività lavorativa interna all’azienda;
- la descrizione delle attività e le competenze dell’apprendista.

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA DELFINA GUIDALDI

       Firma  autografa sostituita a mezzo stampa 
                            ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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