FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE SARDEGNA
MACOMER (NU)

AVVISO PUBBLICO
BANDO PER BORSE LAVORO FONDAZIONE ITS SARDEGNA
La Fondazione ITS Sardegna
RENDE NOTO
che per promuovere l’inserimento lavorativo degli studenti diplomatisi nell’anno 2015 presso l’Istituto Tecnico
Superiore Sardegna nel corso “Tecnico Superiore per la manutenzione e la gestione di impianti energetici”,
mette a disposizione delle Borse Lavoro per svolgere attività lavorativa presso aziende del settore.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione alla borsa lavoro deve essere redatta sull’apposita modulistica predisposta dalla
Fondazione ITS Sardegna e deve pervenire mediante invio telematico (E-Mail) o mediante consegna a
mano presso l’Ufficio Affari Generali della Fondazione ITS Sardegna – Via Milano snc entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 24 giugno 2016.
Il modulo della domanda è disponibile presso l’Ufficio Affari Generali o scaricabile dal sito web della
Fondazione alla pagina “Bandi e Selezioni”.
Le domande pervenute oltre tale termine sono considerate irricevibili.
ENTITA’, DURATA E TIPO DELL’INTERVENTO
Per la borsa lavoro è previsto un compenso mensile di € 500,00, previa presentazione dei “fogli di presenza”
vistati dal Tutor Aziendale; ciascuna borsa lavoro ha una durata di 4 mesi, con un impiego settimanale di 24
ore presso i luoghi interessati dall’attività progettuale; la borsa lavoro non costituisce rapporto di lavoro
dipendente.
Durante l’espletamento della Borsa Lavoro, si intende far svolgere ai beneficiari, un percorso formativo
lavorativo, finalizzato a favorire l’acquisizione di competenze nell’esecuzione di servizi in ambito di efficienza
energetica.
OBBLIGHI DEL BORSISTA
Il borsista ha l’obbligo di accettare la decisione insindacabile dell’ufficio competente dell’azienda di
riferimento riguardo l’assegnazione della mansione, la distribuzione oraria e il luogo di lavoro.
La rinuncia del candidato ad una proposta di inserimento lavorativo comporterà l’esclusione dall’elenco dei
beneficiari del progetto ed il conseguente scorrimento della graduatoria per l’assegnazione della borsa
lavoro.
Macomer, lì 08 giugno 2016
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