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AVVISO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E DI 

ORIENTAMENTO: 

a) NELL’AMBITO DELL’ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

b) NELL’AMBITO DI CONVENZIONI DA STIPULARE CON  LE UNIVERSITA’ 

 

 

Attesa la considerevole richiesta di candidature per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento da 

effettuarsi presso l’ISRE, si informano tutti i soggetti interessati che è possibile presentare istanza a partire 

dalle ore 10.00 del giorno 1° Febbraio 2017 e si specifica quanto segue: 

 

1. Le modalità di attivazione e lo svolgimento dei tirocini sono disciplinati dall’art. 18 della L. 196/1997 e 

regolamentati dal D.M. n. 142/1998, e, per quanto riguarda l’”Alternanza Scuola – Lavoro” , nel rispetto 

dalla legge 107/2015. 

 

2. Possono presentare istanza: 

a) gli Istituti Scolastici nell'ambito del Progetto “Alternanza Scuola Lavoro”; 

b) le università nell’ambito di tirocini “curriculari” afferenti alle materie di interesse dei settori di attività 

dell’ISRE. 

 

3. Ciascun soggetto promotore (Istituto scolastico/Università) può presentare domanda per un massimo di 3 

percorsi individuali che devono attivarsi e concludersi all’interno di un  periodo massimo di 2 mesi. 

 

4. Le domande, in carta semplice,  dovranno essere trasmesse via mail a: protocollo.isre@isresardegna.org e 

dovranno indicare: 

-‐ numero di tirocinanti; 

-‐ periodo di svolgimento; 

-‐ settore/i  di attività dell’ISRE nel quale svolgere il percorso formativo. 
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5. Le domande verranno prese in considerazione in ordine di arrivo  all’indirizzo mail indicato e i percorsi 

formativi verranno attivati compatibilmente con le esigenze organizzative e con la programmazione delle 

attività istituzionali dell’ISRE. 

6. I percorsi formativi, oggetto del presente avviso,  riguardano solo ed esclusivamente le tipologie di cui al 

precedente punto 2, e precisamente, tirocini: 

a) nell'ambito del Progetto “Alternanza Scuola Lavoro” in convenzione con gli Istituti scolastici; 

b) nell’ambito di tirocini “curriculari” afferenti alle materie di interesse ai settori di attività 

dell’ISRE in convenzione con le università. 

Conseguentemente sono esclusi i tirocini diversi dai precedenti e quelli finalizzati al conseguimento di 

abilitazioni di tipo professionale (esemplificativamente: guide turistiche….). 

 

7. Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla dott.ssa Francesca Cappai tel 0784-242904 e mail 

francescacappai@isresardegna.org 

 

 

 

 


