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Ai Dirigenti Scolastici degli
Istituti Tecnici e Professionali
della Regione Sardegna
Loro Sedi
E, p.c. Dirigenti degli Ambiti Territoriali di
Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari
Loro Sedi
OO.SS. del Comparto Scuola
Loro Sedi
Al sito Web
Oggetto: Avviso pubblico – Alternanza Scuola Lavoro: invito a presentare domanda di
adesione al bando ForMARE 2016-2017 – Scadenza presentazione domande: 10 gennaio
2017
Questo Ufficio ha siglato con Moby S.p.A. e Tirrenia - Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A.
un protocollo d’intesa per lo svolgimento di attività formativa e stages di cui il progetto ForMARE
è parte integrante.
Ciò premesso si invitano le SS.LL. a prendere visione dei Bandi per l’adesione al progetto
ForMare 2016-2017 (Allegato A – BANDO ForMARE 2016 TIRRENIA e Allegato B – BANDO
ForMARE 2016 MOBY ) e a presentare, qualora interessati, domanda di adesione secondo gli
schemi proposti (Allegato C – Scheda Partecipazione ForMARE-TIRRENIA e Allegato D Scheda Partecipazione ForMARE-MOBY) entro la data indicata.
DESTINATARI

Le classi IV dei seguenti Istituti:



Istituti Tecnici:
- settore Tecnologico, indirizzo “Trasporti e Logistica”
- settore Economico, indirizzo “Turismo”
Istituti Professionali:
- settore Servizi, indirizzo “Enogastronomia e ospitalità alberghiera” (con esclusione
delle articolazioni “Enogastronomia” e "Servizi sala e vendita”) e indirizzo “Servizi
Commerciali”
- settore industria e artigianato, indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”
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FINALITÀ DEL PROGETTO ForMARE 2016-2017
Obiettivo del progetto è l’attivazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro come risultato di
un’attività di co-progettazione tra Tirrenia - Compagnia Italiana di Navigazione, Moby S.p.A. e
ciascuna singola Istituzione Scolastica che sarà ammessa a partecipare all’iniziativa. Ogni percorso
avrà la durata di 5 giorni e ai fini del progetto alternanza scuola lavoro le ore riconosciute saranno
n. 72. Il progetto offre, inoltre, l’opportunità di riconoscere ai due allievi più meritevoli di ForMare
2016 - 2017 un contratto a tempo determinato che si concretizzerà in un imbarco retribuito per due
mesi - da concludersi entro la stagione estiva 2017 - con la qualifica di riferimento (assistente
ufficio, mozzo, giovanotto di macchina).
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le Istituzioni scolastiche interessate sono tenute a presentare domanda di partecipazione
compilando la scheda allegata al presente bando (salvata in formato .pdf e firmata digitalmente dal
Dirigente Scolastico) e inviandola entro il 10 gennaio 2017 ai responsabili del Progetto ForMARE
2016-2017: Dott.ssa Vittoria Mereu e-mail v.mereu@tirrenia.it e, per conoscenza, al Com.te
Giuseppe Vicidomini e-mail giuseppe.vicidomini@moby.it e Prof.ssa Marina Spinetti e-mail
marina.spinetti1@istruzione.it. Oltre alla scheda di partecipazione, si dovrà allegare la scansione –
in formato .pdf - dell'assicurazione dell'Istituto scolastico.
PROCEDURA DI AMMISSIONE
I responsabili del Progetto ForMARE 2016-2017 provvederanno, dopo aver preso visione della
documentazione inviata da ciascuna Istituzione Scolastica, a comunicare l’esito dell’istruttoria, via
e-mail, alle Istituzioni Scolastiche interessate.
Allegati:
-

Allegato A) BANDO ForMARE 2016 TIRRENIA
Allegato B) BANDO ForMARE 2016 MOBY
Allegato C) Scheda Partecipazione ForMARE-TIRRENIA
Allegato D) Scheda Partecipazione ForMARE-MOBY

Il Direttore Generale
Francesco Feliziani
“Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e
normative connesse. Tale versione è alla presente allegata e
ne forma parte integrante.”
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