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All. 1
DECRETO DIRIGENZIALE n°156 del 30/09/2011

MANFESTAZIONE D’INTERESSE

Partecipazione 3° anno di corso per qualificati PAS
anno scolastico 2011-2012

Finalità dell’Intervento
Al fine di garantire la continuità educativo-formativa si prevede di realizzare uno
specifico percorso di istruzione e formazione con cui la Regione Campania intende dare
efficacia ai percorsi PAS precedentemente attivati
Obiettivo dell'avviso
Il presente avviso indica le modalità e i termini di presentazione delle manifestazioni di
interesse per l'offerta del 3° anno di Percorso Alternativo Sperimentale, integrato di
istruzione e formazione professionale, da realizzarsi a completamento dei corsi biennali
avviati con i Decreti Dirigenziali 141/07, 160/08, 215/09.
Destinatari dell'avviso
Alunni che abbiano frequentato e concluso, i Percorsi Alternativi Sperimentali nei bienni
2007/09, 2008/10, 2009/11, in possesso dell'attestato di qualifica professionale
regionale e della certificazione delle competenze rilasciato dall'Istituto Scolastico.
Durata del corso: anno scolastico 2011/12
Monte ore annuale pari al corso curricolare dell'indirizzo scolastico dell'Istituto
proponente, le attività di formazione e di stage sono inserite nel monte ore totale.
Il corso prevederà:
• possibilità di acquisiziione della qualifica professionale (triennale) spendibile sul
territorio nazionale
• possibilità di rimborso spese per la frequenza in sede dislocata fuori dal comune di
residenza
• ove possibile, attività di stage nel comune di residenza
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• rimodulazione della qualifica professionale acquisita secondo l'Accordo sulle figure
professionali (aprile 2010) e successive articolazioni
• numero di ore di attività professionalizzante equiparato al nuovo sistema di
istruzione e formazione professionale
• possibilità di frequenza in orario serale per studenti lavoratori
• possibilità di ottenere Borse di studio
il modulo allegato per manifestare l’interesse all’iniziativa deve essere consegnato a
mano e/o inviato per posta improrogabilmente entro il 28 ottobre 2011 a:

Arlas, Centro Direzionale, isola C5 - 80143 Napoli
con la dicitura sulla Busta: Manifestazione d’interesse 3° anno corso PAS
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