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Circolare n. 115 

Ai Docenti 
Agli Alunni e 

alle Famiglie degli Alunni  
delle Classi quarte e quinte 
degli Indirizzi: MECCANICA, 

INFORMATICA, 
ELETTRONICA 

Al sito web 
      Sede Centrale e Succursale 

Oggetto: APPRENDISTATO DI I LIVELLO - AVVISO SELEZIONE CANDIDATI 

 Visto il DPCM del 3 dicembre 2020 secondo cui “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo 

grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che a decorrere 

dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia 

garantita l’attività didattica in presenza”; 

 Visto il DPCM del 3 dicembre 2020 secondo cui sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di 

scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, 

programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i 

percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, …” 

 Visto l’interesse mostrato da aziende della provincia di Taranto nella ricerca e selezione di 

candidati da inserire in organico con contratto di Apprendistato di I livello per l’anno scolastico 

2020/2021  

L’I.I.S.S RIGHI di Taranto intende promuovere l’attivazione dei percorsi di Apprendistato di I livello, di 

seguito descritti, le cui attività avranno inizio a partire da 7 gennaio 2021: 

 Il percorso denominato Apprendistato 1 è rivolto ad un totale di nove candidati, di cui otto 

iscritti all’indirizzo MECCANICA -art. MECCATRONICA e uno iscritto all’indirizzo INFORMATICA; 
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 Il percorso denominato Apprendistato 2 è rivolto ad un totale di tre candidati, di cui uno iscritto 

all’indirizzo MECCANICA -art. MECCATRONICA, uno iscritto all’indirizzo INFORMATICA e uno 

iscritto all’indirizzo ELETTRONICA; 

Si riportano, per ciascun percorso, la tipologia di contratto con relativo inquadramento, la sede di 

lavoro e i requisiti minimi di cui i candidati dovranno essere in possesso per partecipare alla selezione 

ad opera dell’azienda. 

APPRENDISTATO 1: 
Azienda Metalmeccanica 

Settore Costruzioni meccaniche e prodotti industriali – realizzazione prodotti in gomma 

Sede di lavoro TARANTO e PROVINCIA 

 

Requisiti richiesti per poter partecipare alla selezione di num. 8 candidati 

Iscrizione al 4° o 5° anno del corso di studi con indirizzo: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA , 
articolazione  MECCANICA e MECCATRONICA  

Media scolastica in riferimento agli scrutini finali dell’a. s. 2019/2020 maggiore o uguale a 7,30 

 

Requisiti richiesti per poter partecipare alla selezione di num. 1 candidato 

Iscrizione al 4° o 5° anno del corso di studi con indirizzo: INFORMATICA  

Media scolastica in riferimento agli scrutini finali dell’a. s. 2019/2020 maggiore o uguale a 7,50 
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APPRENDISTATO 2: 

Azienda produttrice – fornitore di servizi 

Settore Automazione Industriale , robotica applicata alle macchine 

Sedi di lavoro CRISPIANO con possibilità di svolgere attività in modalità smart working 

 

Requisiti richiesti per poter partecipare alla selezione di num. 1 candidato 

Iscrizione al 5° anno del corso di studi con indirizzo: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA , articolazione  
MECCANICA e MECCATRONICA  

Media scolastica in riferimento agli scrutini finali dell’a. s. 2019/2020 maggiore o uguale a 7,30 

 

Requisiti richiesti per poter partecipare alla selezione di num. 1 candidato 

Iscrizione al  5° anno del corso di studi con indirizzo: INFORMATICA  

Media scolastica in riferimento agli scrutini finali dell’a. s. 2019/2020 maggiore o uguale a 7,50 

 

Requisiti richiesti per poter partecipare alla selezione di num. 1 candidato 

Iscrizione al 5° anno del corso di studi con indirizzo: ELETTRONICA  

Media scolastica, in riferimento agli scrutini finali dell’a. s. 2019/2020, maggiore o uguale a 8,00 

Voto di condotta, in riferimento agli scrutini finali dell’a. s. 2019/2020, maggiore o uguale a 9,00 
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La domanda di candidatura deve essere presentata mediante compilazione del seguente modulo 

Google entro e non oltre lunedì 14/12/2020 alle ore 13:00: 

https://docs.google.com/forms/d/1HFImmmjWAYcKh5q44b4oIKN-7jUk1Qba_GHH1s3tzD8/edit 

 Tutti gli alunni interessati alla procedura di selezione sono invitati a partecipare, insieme ai rispettivi 

genitori, alle riunioni illustrative dei due percorsi di Apprendistato. 

Tali incontri, che si svolgeranno in modalità videoconferenza, vedranno la partecipazione degli 

Amministratori e rappresentanti delle aziende che ricercano candidati da inserire in organico. 

Il programma delle riunioni è il seguente: 

 venerdì 11/12/2020 ore 15:00: riunione illustrativa del percorso denominato APPRENDISTATO 1, 

link di collegamento: https://meet.google.com/kix-pppb-hfd?hs=122&authuser=0 

 venerdì 11/12/2020 ore 17:00: riunione illustrativa del percorso denominato APPRENDISTATO 2, 

link di collegamento: https://meet.google.com/adb-cikr-iaf?hs=122&authuser=0 

 

Taranto, 9 dicembre 2020 

                  
     


