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Manifestazione di interesse per l'individuazione di imprese profit e no profit per l'attivazione di
"Tirocini finalizzati a percorsi di formazione volti all'orientamento delle professioni" - POR

CAMPANIA FSE 2014/2020 ASSE III OBIETTIVO SPECIFICO 14

PREMESSO

che la Regione Campania ha pubblicato un' "Avviso Pubblico per il finanziamento di percorsi di
formazione volti all'orientamento alle professioni" nell'ambito del Por Campania FSE 2014/2020 - Asse
III - Obiettivo Specifico 14 di cui al decreto dirigenziale n.8 del 23 gennaio 2017 pubblicato sul BURC
n. 8 del 23 gennaio 2017

o che l'Università di Napoli Federico II e l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli hanno
presentato congiuntamente una proposta progettuale intitolata agli Uffici competenti della Regione

Campania intitolata "Imparare l' imprenditorial ità";

Oche con Decreto Dirigenziale n. 2 del 23/05/2017 la Regione Campania ha emesso lista dei progetti
ammessi e che il progetto risulta fra i finanziati;

O che La Scheda Progettuale è coerente con le finalità e gli obiettivi esposti nell' Avviso di cui al
Decreto dirigenziale n.8 del 23-01-2017; è coerente con le disposizioni previste dai regolamenti
comunitari; è coerente con i criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal FSE 2014-2020; è
coerente con gli obiettivi di sviluppo del POR FSE 2014-2020;

Vista L'esigenza di ampliare la lista dei soggetti ospitanti (cfr verbale del CTS del giorno 27.03.2018)

Visto il decreto. n.123 del 06-09-2018 del Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base;

La Scuola Politecnica e delle Scienze di Base bandisce un avviso di manifestazione di interesse per
coinvolgere le imprese profit e no profit, le associazioni e gli Enti operanti nel territorio, a manifestare la
propria disponibilità ad accogliere uno o più soggetti in tirocini, senza alcun altro onere aggiunto, e a
titolo gratuito. I tirocinanti apparterranno ai Corsi di Studio offerti dalla Scuola PSB di FII di apoli, e
i tirocini curriculari proposti sono articolati in due categorie:

Una prima categoria coinvolgerà studenti che ancora non hanno svolto il tirocinio curriculare.
La durata di questo tirocinio è stimata fino a 3 mesi
Una seconda categoria coinvolgerà studenti ormai prossimi al conseguimento del titolo e che
quindi necessitano di un sostegno per l'ingresso nel mondo del lavoro. In questo caso, le attività
di tirocinio avranno una durata fino a 6 mesi.
Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e
verificata da un tutore designato dall'Università, in veste di responsabile didattico-organizzativo,
e da un responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante;
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Possono aderire al presente avviso pubblico di manifestazione d'interesse" i seguenti soggetti:
- Ditte individuali;
- Imprese;
- studio professionale singolo o in forma associata,
- Ordini professionali,
- Collegi
- Associazioni di cui alla legge 412013

l soggetti disponibili ad aderire all'iniziativa dovranno presentare istanza di adesione alla
manifestazione di interesse, redatta secondo lo schema disponibile come da allegato A, entro 15 gg dalla
pubblicazione del presente avviso, inviando una PEe a antonella.greco@personalepec.unina.it.

Le aziende devono essere in possesso dei requisiti all'art.9 del bando e dovranno manifestare l'interesse
alla partecipazione al progetto in qualità di soggetto ospitante.

In allegato:
11 Bando
Il progetto
Il format di adesione da compilare

Napoli 01-10-2018
Il Responsabile Scientifico del Progetto
prof. ing Pasquale Arpaia


