
Prot. 9104/220 del 24/07/2020 

Addendum 

Convenzione tra Istituto Tecnico statale “Arangio Ruiz” ed “e-distribuzione S.p.A” stipulata 

in data 13 luglio 2020 

L’Istituto Scolastico “Arangio Ruiz” con sede in via Catania, 83 – cap 96011 Augusta (SR), 

rappresentato dal Dirigente Scolastico Maria Concetta Castorina, di seguito la Scuola 

e 

La Società “e-distribuzione S.p.A” , rappresentata da Federico Panone , Responsabile 

Personale e Organizzazione di seguito l’Azienda  

Tenuto conto che  

Nella Convenzione tra la Scuola e L’Azienda, stipulata in data 13 luglio 2020  ai sensi dell’art. 43 , 

dlgs 15 giugno 2015, n. 81, sono definiti all’art 3 (“Tipologia e modalità di individuazione dei 

destinatari“) della stessa i requisiti per presentare la candidatura al Programma di e-distribuzione  

di apprendistato di primo livello per il conseguimento del diploma di Istruzione secondaria 

superiore dell’Istituto Tecnico del settore tecnologico ad indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica - 

articolazione “Elettrotecnica”. 

Preso atto 

dell’esiguo numero di candidature ad oggi pervenute tramite le modalità condivise e divulgate dalla 

scuola alle famiglie degli studenti sulla base dei criteri definiti al citato art 3 della convenzione. 

Considerato che  

Il numero esiguo delle candidature attualmente raccolte non è allo stato idoneo per attivare la 

selezione. 

La Scuola e l’Azienda convengono 

di estendere la possibilità di presentare la candidatura agli studenti provenienti anche da altri 

indirizzi scolastici, si allega il nuovo testo dell’art.  3 della convenzione firmata tra E- distribuzione e 

l’Istituto Tecnico Statale “Arangio Ruiz” di Augusta (“Tipologia e modalità di individuazione dei 

destinatari“)   che sostituisce  quello precedentemente  convenuto . 

Conseguentemente, il termine ultimo per la presentazione delle candidatura viene spostato dal 24 

al 30 luglio 2020 al fine di consentire una più ampia partecipazione necessaria per l’attivazione 

della procedura di individuazione degli apprendisti da parte dell’Azienda . 

La scuola  provvede tempestivamente attraverso il suo sito ufficiale internet e con e-mail alle 

famiglie a comunicare agli interessati le novità sulle  modalità di adesione al programma definite 

nel presente addendum. 

Data 24 luglio 2020 

Istituto Tecnico – “Arangio Ruiz”  

Dirigente Scolastico 

          Maria Concetta Castorina 

                       e- distribuzione spa  

Responsabile Personale e Organizzazione  

Federico Panone 
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Allegato nuovo testo art. 3  

 

 

 

Art. 3 

Tipologia e modalità di individuazione dei destinatari  

1. In conformità ai limiti di età previsti dall’art. 43, comma 2, dlgs. 81/2015, possono 

presentare candidatura per i percorsi di cui all'art. 2 del presente protocollo gli 

studenti che hanno frequentato il 3° anno degli Istituti Tecnici del settore 

Tecnologico, indirizzo “Elettronica ed elettrotecnica” che siano ammessi alla classe 

successiva (1) e che risultino aver già compiuto i 16 anni di età al 1° settembre 

2020.  

2. La scuola, anche coadiuvata dal datore di lavoro, provvede alle misure di 

diffusione, informazione e pubblicità delle modalità di candidatura per i percorsi di 

cui all'art. 2 del presente protocollo. La scuola assicura con affissioni nell’edificio 

scolastico, attraverso il suo sito ufficiale internet e con e-mail alle famiglie, la 

comunicazione agli interessati delle modalità di adesione al programma.  

3. L'istituzione formativa, d'intesa con il datore di lavoro, informa gli studenti e, nel 

caso di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale, con modalità tali da 

garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, 

attraverso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la 

conoscenza: 

a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato 

e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro 

con la qualificazione da conseguire; 
 

b) dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale; 

                                                           
1
 Possono presentare la candidatura anche studenti di altri Istituti Tecnici con stesso indirizzo insistenti nel bacino 

territoriale e, limitatamente alle sedi in cui non risultano sufficienti candidature dell’indirizzo “Elettronica ed 

elettrotecnica”, potranno presentare la candidatura studenti anche degli istituti Tecnici del settore tecnologico, 

indirizzo “Meccanica e meccatronica”, e degli istituti  tecnici  del settore  tecnologico  indirizzo “ Informatica e 

telecomunicazioni”, articolazione  “telecomunicazioni”  nonché del liceo scientifico  delle scienze applicate .  A tal fine, 

se individuati come idonei per la partecipazione al programma sperimentale, gli allievi dovranno cambiare il loro 

indirizzo di studi secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente per il passaggio tra percorsi formativi. 
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c) delle modalità di selezione degli apprendisti; 

d) del doppio status di studente e di lavoratore, per quanto concerne 

l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e 

nell'impresa, e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attività di 

formazione interna ed esterna. 

4. I soggetti interessati al percorso in apprendistato presentano la domanda di 

candidatura mediante comunicazione scritta all'istituzione formativa. Gli studenti 

interessati, inoltre, inseriscono la propria candidatura nella sezione dedicata del 

sito aziendale www.enel.com. 

5. L'individuazione degli apprendisti è compiuta dal datore di lavoro, sulla base di 

criteri e procedure predefiniti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari 

opportunità di accesso, con iter conoscitivo mediante somministrazione di 

questionari di orientamento professionale ed effettuazione di colloquio individuale 

al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ragione del ruolo 

da svolgere in azienda. 

6. La procedura di individuazione degli apprendisti è attivata a fronte di un numero di 

candidature adeguato alla formazione di una intera classe di 15 apprendisti e 

congruo con le consolidate prassi aziendali in materia. In tali casi, la stipula di 

contratti di apprendistato è subordinata all'effettiva individuazione di un numero di 

allievi sufficiente alla formazione di una classe. 

7. I soggetti individuati sono assunti con contratto di apprendistato per il diploma di 

istruzione secondaria superiore di cui all’art. 43 del decreto legislativo n. 81/2015 e 

il rapporto di lavoro è regolato in conformità alla disciplina legislativa vigente e alla 

contrattazione collettiva di riferimento  

 

 

http://www.enel.com/

