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Termini Imerese [Pa)

Termini lmerese t8l09 I 2OL8
All'Albo web

Al Sig. Sindaco del Comuni di Termini tmerese, Cerda, Aliminusa, Sciara, Montemaggiore Belsito, Ventimiglia di
Sicilia, Caccamo, Campofelice di Roccella, Trabia, Altavilla, Ciminna, Caltavuturo, Roccapalumba

AlrAscoM
Alla Camera di Commercio di Palermo
Al Presidente dell'Ordine Dott. Commercialisti
Al presidente dell'Ordine dei Consulenti del lavoro
Al Presidente dell'Ordine degli lngegneri
Al Presidente dell'Ordine degli Arthitetti
Al Presidente dell'Ordine degli Awocati
Alla Confindustria
All'Associazione degli Albergatori

Alle Piccole e Medie imprese
A Casartigiani
Con preghiera di massima diffusione presso i propri siti web.
p.c. Anpal Servizi S.p.A.- c.a. S. Palumbo

AVVISO PUBBLICO

Oggetto: Lettera d'invito tavolo Tecnico per la realizzazione di una offerta
formativa in apprendistato di I Livello.

L'lstituto l.l.S.S. Stenio di Termini lmerese, al fine di promuovere azioni di raccordo
tra formazione ed imprese, intende recepire l'iniziativa promossa dalla Regione
Siciliana tramite l'Avviso riguardante il sostegno alla realizzazione di una offerta
formativa in apprendistato di primo livello (D.D.G. n. 3622"de| 07/O8(2OL8
Assessorato della istruzione e della formazione professionale).

ll

contratto di apprendistato

di I livello consente, all'interno di

un'alternanza
formazione-lavoro, il conseguimento del titolo di diploma secondario superiore ed è
rivolto a studenti con età sino ai 25 anni non compiuti.

L'applicazione di tale dispositivo è sostenibile qualora, oltre l'interesse dello
studente, si riscontri la disponibilità dell'impresa ad avviare il contratto.

ll vantaggio per l'impresa consiste nell'inserimento nel proprio organico di risorse
qualificate e specificatamente formate, nel sotto inquadramento retributivo e
consistenti sgravi contributivi oltre ad ulteriori benefit economici previsti dall'avviso
regionale (tutoraggio aziendale, buoni pasto e spese di trasporto apprendista etc.).

ln data O8l1.0/2018 alle ore 16.00 presso la sede dell'lstituzione scolastica,

sede

centrale Via E. FermiTermini lmerese, i referenti scolastici dell'attività unitamente al
supporto del referente territoriale di Anpal Servizi S.p.A., incontreranno le imprese
interessate ad attivare percorsi formativi in attuazione al predetto dispositivo, con la
finalità di fornire informazioni puntuali su modalità di collaborazione.

Si chiede di

confermare

la propria

partecipazione inviando

mail

a

pais013004@pec.istruzione.it indicando la denominazione dell'azienda, recapiti di
riferimento ed il nominativo del partecipante, entro nOqL0/2018.
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