AVVISO PER LA SELEZIONE DI GIOVANI DIPLOMATI / INOCCUPATI
PROGRAMMA ALCOTRA CBET – CROSS BOARD ENERGY TRAINING
Dal mese di ottobre 2017 l’I.I.S. Erasmo da Rotterdam, capofila per il Progetto ALCOTRA CBET darà
attuazione insieme ai partner Environment Park e CS Aziendale sul versante italiano e GIP FIPAN
e Institut National pour l’Energie Solaire (INES) sul versante francese alla formazione prevista dal
Progetto ALCOTRA CBET a cui parteciperanno oltre a studenti dell’istituto anche
neodiplomati/inoccupati selezionati in seguito a candidatura in risposta al presente Avviso.
Tipologie d’azione previste
Le azioni implementate dal Progetto si classificano come azioni formative appartenenti a due
macrotipologie:
1) attuate attraverso la sperimentazione di dispositivi innovativi di formazione pratica,
ovvero esperienze pratiche per lo sviluppo di competenze informali e non formali
nell’ambito delle FER (Fonti Energie Rinnovabili), EE (Efficienza Energetica) e BioEdilizia.
Queste verranno realizzate attraverso dispositivi di formazione che prevedono:
 per il primo dispositivo (DISP1), esercitazioni con simulazione di cantieri ed in
specifico tre corsi su tematiche relative a:
o impianti fotovoltaici
o impianti solari termici
o isolamento a cappotto
 per il secondo dispositivo (DISP2):
o la posa di sistemi a secco
2) erogate attraverso corsi e moduli di e-learning.
 per il terzo dispositivo (DISP3): scambio e la visione di video relativi alle tematiche
energetiche in ambito FER, EE e BioEdilizia
 per il quarto dispositivo (DISP4): orientamento e formazione su competenze
economiche, organizzative e auto imprenditorialità
I corsi finanziati dal programma europeo ALCOTRA, e quindi a costo zero per i partecipanti, si
terranno presso:
- I.I.S. Erasmo da Rotterdam, Via XXV aprile 139, 10042 Nichelino (TO)
- Environment Park, Via Livorno 60, 10144 Torino

I corsi saranno erogati a classi miste composte da studenti dell’IIS Erasmo da Rotterdam (IV liceo
scientifico, IV e V Costruzioni Ambiente e Territorio) e diplomati/inoccupati di età non superiore a
30 anni, selezionati in base al presente avviso.
I diplomati/inoccupati potranno presentare domanda per uno o più tra i seguenti moduli:
- installazione di cappotto termico n. 50 ore
- installazione di fotovoltaico n. 35 ore
- installazione di solare termico n. 35 ore
- installazione di sistemi a secco n. 50 ore
Nell’ottica di scambi transfrontalieri i partecipanti ai corsi potranno partecipare anche al corso di
lingua francese di n. 20 ore.
A conclusione di ciascun modulo sarà somministrato un test e rilasciato un attestato di frequenza
con le competenze acquisite.
I primi 5 posizionati, per ogni corso, con il miglior punteggio potranno partecipare ad un’attività di
stage in Francia.
Tutte le attività in Italia e in Francia sono senza oneri per il partecipanti.
Per la valutazione costituiscono punteggio:
- Voto diploma Esame di stato (Liceo scientifico o Istituto tecnico tecnologico con indirizzo
Costruzioni Ambiente e Territorio o Istituto tecnico industriale con indirizzo Meccanica
Meccatronica ed Energia)
o 1 punto per un voto compreso tra 60 e 75
o 2 punti per un voto compreso tra 76 e 90
o 4 punti per un voto compreso tra 91 e 100
- Diploma di laurea di primo livello
o 2 punti per Laurea di primo livello
o 4 punti per Laurea specialistica o magistrale
- Esperienze lavorative pregresse documentate nel settore delle risorse energetiche
rinnovabili
o 1 punto fino a 1 anno
o 2 punti per oltre 2 anni
A parità di punteggio costituisce titolo preferenziale l’anno di nascita (precedenza al più giovane)
La domanda dovrà essere presentata corredata:
- del modello allegato
- di copia del documento di identità in corso di validità
- del Codice fiscale
Dovrà essere firmata e scansionata ed inviata entro e non oltre il giorno 20 settembre 2017
all’indirizzo mail TOIS03600A@istruzione.it con oggetto CANDIDATURA PARTECIPAZIONE
PERCORSO CBET A.S. 2017/2018.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D. lgs 196/2003, i dati personali forniti dagli aspiranti e quelli
acquisiti dall’Amministrazione in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al
successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività
istituzionale dell’Amministrazione, così come espressamente disposto dal D.lgs. n. 196/2003. Tali
dati potranno essere trattati con strumenti informatici ed essere comunicati, per le medesime
esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Il
trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in
applicazione di quanto disposto dal predetto D.lgs. 196/2003. Ai fini del trattamento dei dati
personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo.
Titolare del trattamento è l’I.I.S. ERASMO DA ROTTERDAM di Nichelino nella persona del Dirigente
Scolastico prof.ssa BOSSOLASCO Maria Vittoria. Il responsabile del trattamento dei dati personali è
individuato nella persona del DSGA dott.ssa CARACCIOLO Francesca.
Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli
effetti amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI SUL PROGETTO SI INVITA A FAR RIFERIMENTO AL PROGETTO
ALCOTRA CBET PRESENTE IN HOME PAGE SUL SITO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Bossolasco
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93

ALLEGATO

Al Dirigente scolastico
I.I.S. ERASMO DA ROTTERDAM
Nichelino (TO)

OGGETTO: partecipazione avviso reclutamento diplomati/inoccupati frequenza progetto
ALCOTRA CBET a.s. 2017/2018
Ill/la sottoscritto/a _____________________________nato/a a ___________________________,
il

______/______/______,

CF.

__________________________,

residente

in

______________________________(___), Via __________________________________, n.____,
si candida per la frequenza del Progetto ALCOTRA CBET_______________ di cui all'avviso prot. n.
__________________del ____/____/____ pubblicato da codesta istituzione scolastica.
A tal fine dichiara:
Di aver conseguito il diploma di maturità
( ) Liceo scientifico
( ) Costruzioni Ambiente e territorio
( ) istituto tecnico industriale
con il seguente punteggio
( ) compreso tra 60 e 75 (1 punto)
( ) compreso tra 76 e 90 (2 punti)
( ) compreso tra 91 e 100 (4 punti)
- di aver conseguito la Laurea
( ) di primo livello (2 punti)
( ) specialistica o magistrale (4 punti)
- di aver maturato esperienze lavorative documentate nel settore delle risorse
energetiche rinnovabili
o fino a 1 anno (1 punto)
o per oltre 2 anni (2 punti)
-

Lo/a

scrivente

comunica

i

seguenti

numeri

telefonici

di

reperibilità:

________________________________________________________________e l’indirizzo e-mail
____________________________________________al quale desidera ricevere le comunicazioni
relative alla presente procedura.
Lo/a scrivente dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni non veritiere e false comportano
le responsabilità penali e gli effetti amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000.
Lo/a scrivente autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
li________, ____/____/____
FIRMA
_____________________________________________

