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RIAPERTURA AVVISO 
 

(scadenza ore 12 del 31 marzo 2021) 

"PROGRAMMA DI APPRENDISTATO PER DIPLOMA DI MATURITA' ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICA 
E PROFESSIONALE" 

 
 

 

 

PER LA SELEZIONE DI ALUNNI/E ISCRITTI/E ALLE CLASSI III, IV PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “PODESTI - CALZECCHI ONESTI” – SETTORI 
TECNICI E PROFESSIONALI DEGLI INDIRIZZI:  

1) MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

2) SERVIZI COMMERCIALI – COMMUNITY ON LINE 

3) SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE 

4) ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: ODONTOTECNICO 

5) ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: OTTICO 

6) GRAFICA E COMUNICAZIONE  
 
 
Al FINI DELL'ASSUNZIONE DI ALUNNI/E DA PARTE DI ALI S.P.A., agenzia che nel 1997 ha ottenuto 
l’Autorizzazione Ministeriale all’esercizio dell’attività di fornitura di lavoro temporaneo diventando punto di 
riferimento italiano per il mondo del lavoro, NEI SETTORI PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO DELLA PROVINCIA 
DI ANCONA, CORRISPONDENTI AI CODICI ATECO ED AGLI INDIRIZZI PRESENTI NELL’ISTITUTO, con 
CONTRATTO DI "APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO", SEMPRE AL FINE DI FAR CONSEGUIRE AGLI 
STUDENTI IL DIPLOMA PROFESSIONALE  ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 81 del 15/6/2015 e del Decreto 
Interministeriale del 12/10/2015", collegata ai recenti interventi normativi in materia di lavoro, L. 183/2014 (Jobs Act) e 
del D.Lgs. n. 81 del 15/6/2015 (decreto attuativo del Jobs Act). 

In riferimento ai settori di indirizzo MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA, SERVIZI COMMERCIALI, 
SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE, ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
ODONTOTECNICO, ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE OTTICO, GRAFICA E COMUNICAZIONE, 

ALI S.P.A. sta perfezionando un Protocollo d'Intesa con l’IIS “Podesti - Calzecchi Onesti” di Ancona (AN) con 
l'obiettivo di assumere tramite contratto di "apprendistato di primo livello", di durata almeno annuale, 
alunni/e che frequenteranno il 3° e 4° anno nell’A.S. 2020/2021 e che al termine intendono conseguire il 
diploma professionale e tecnico statale di scuola secondaria di secondo grado.  

Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate al posizionamento utile in graduatoria finale, ad una prima 
valutazione di ALI SpA, a seguito di un colloquio preliminare, ed alla disponibilità delle aziende, clienti di ALI 
S.P.A. 
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Sede del Programma 

La sede per l'attuazione del Programma è l'I.I.S. "Podesti - Calzecchi Onesti" - via Passo Varano n.17 - 
60131 Ancona. 

Gli/Le alunni/e selezionati/e dalle aziende incluse nel Protocollo e predisposte a sottoscrivere il contratto di 
apprendistato, dovranno essere iscritti presso l’istituzione scolastica in intestazione promotrice del presente 
avviso con lo scopo di svolgere l'attività lavorativa presso le aziende stesse. 

 

Requisiti per la partecipazione al Programma 

Art. 1 - Possono presentare la loro candidatura alunni/e che abbiano compiuto alla data di scadenza del 
presente avviso il 16° anno di età, iscritti/e e frequentanti nell'a.s. 2020/21 L'IIS PODESTI - CALZECCHI 
ONESTI i seguenti indirizzi:  

A. MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

B. SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE 

C. ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: ODONTOTECNICO 

D. ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: OTTICO 

E. TECNICO GRAFICO E COMUNICAZIONE  

 
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del presente avviso della formale 
iscrizione all'anno scolastico 2021/2022 per il percorso di diploma professionale e tecnico di stato.  
 
Art. 2 - La tipologia contrattuale individuata è "l'apprendistato per il diploma di istruzione secondaria 
superiore" (D. Lgs. 81/2015 - Capo V) per la figura professionale del settore di riferimento. Per gli aspetti 
relativi alla retribuzione si rimanda a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015 art. 43 e ai relativi C.C.N.L. 

Domande di partecipazione 

Le candidature, redatte con il Modello allegato
1
 sottoscritto nel caso di studenti minorenni in originale dal 

genitore
2
 che allegherà, altresì, copia del documento di riconoscimento in corso di validità, dovranno essere 

corredate, pena esclusione, dal curriculum personale e scolastico del candidato, con riferimento alla 
pagella finale relativa al precedente anno scolastico e alla pagella del trimestre conseguita nel corrente anno 
scolastico. 

Qualora il candidato sia in possesso di certificazione linguistica, informatica e/o di eventuali titoli gli stessi 
dovranno essere dichiarati nella candidatura. Eventuali certificazioni/titoli dichiarati e non riscontrabili dal 
curriculum scolastico del candidato potranno essere richiesti ai fini della verifica. 

Nel caso di alunna/o maggiorenne la candidatura dovrà essere presentata dalla/o stessa/o. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 31 marzo p.v. all'I.I.S. ": 
Podesti - Calzecchi Onesti" di Ancona con le seguenti modalità: 

• posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: anis01300b@pec.istruzione.it  indicando nell'oggetto la 
seguente dicitura: SELEZIONE ALUNNE/I APPRENDISTATO; 

• raccomandata a/r all'indirizzo: I.I.S. "Podesti - Calzecchi Onesti" -via Passo Varano n. 17 60131 Ancona, 
indicando sulla busta la seguente dicitura: SELEZIONE ALUNNE/I APPRENDISTATO, in tal caso 

                                                 
1
 Il modello di candidatura recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione in 

particolare agli articoli 316, 337 ter e 337 quater riguardanti la responsabilità genitoriale  Art. 316 co.1. 

 
2
 Responsabilità genitoriale: Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del 

figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono lo residenza abituale del minore. 
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verranno prese in considerazione le sole candidature pervenute entro la scadenza indicata e non farà 
fede il timbro postale; 

• brevi manu, indicando sulla busta la seguente dicitura: SELEZIONE ALUNNE/I APPRENDISTATO. 

 
Selezione delle candidature 

Le domande dei candidati, in possesso dei requisiti richiesti e presentate secondo le modalità indicate nel 
presente avviso saranno sottoposte ad una Commissione Tecnica mista che sintetizzerà in un'apposita 
scheda individuale gli elementi significativi di distinzione di ciascun alunno. La predetta Commissione, sarà 
composta dal Dirigente Scolastico, dalla funzione strumentale Apprendistato, dai componenti della relativa 
commissione di lavoro, da un consulente di Anpal Servizi e da un docente scelto tra le discipline di 
riferimento dell'Istituto sede del Programma.  

Al termine dell’acquisizione delle candidature verrà stilata una graduatoria di merito per l'inserimento nel 
Programma, in base a: 

● Curriculum scolastico, con almeno media del 6 e sufficienza in tutte le materia di indirizzo;  
● Partecipazione ai percorsi di alternanza scuola lavoro esperienza conclusa positivamente; 
● Esito del colloquio motivazionale. 

 
A parità di punteggio avranno la precedenza, nell’ordine: 

● Gli alunni in condizione di svantaggi economico  
● Il voto di comportamento conseguito nel trimestre dell’anno scolastico in corso.  

Le schede individuali dei candidati redatte dalla Commissione Tecnica saranno sottoposte ad ALI S.P.A., 
per il tramite delle aziende clienti, che selezionerà, attraverso un colloquio preliminare, la/il destinataria/o del 
contratto di apprendistato di primo livello, nel rispetto delle pari opportunità di accesso e delle norme sulla 
privacy, in ragione del ruolo da svolgere in azienda e necessarie all'assunzione. 

Esiti della Selezione 

L'esito della selezione dei candidati sarà pubblicato dall'I.I.S. "Podesti - Calzecchi Onesti" e comunicato agli 
interessati entro il 12 Aprile 2021.  

Per eventuali informazioni potrà essere contattato l'I.I.S. "Podesti - Calzecchi Onesti" - via Passo Varano  n. 
17 - 60131 Ancona (AN) (PEC: anis01300b@pec.istruzione.it – info@podestionesti.edu.it -Tel: 071-2905276 

II Dirigente  
Prof.ssa Laura Castellana  
 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto 

responsabile ai sensi dell’art.3 del d.lgs. 12/02/1993 n.39 

 


