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Prot.N. 

 

Circolare Alunni/Genitori N.522                                                                                  Palermo 06/05/19 

  

                                       
 

Agli Alunni e ai Genitori delle Classi Quinte 

 

Sede                                                                                         

 

 

 

OGGETTO: Attività connesse con l’attuazione del Protocollo d’Intesa tra l’USR Sicilia e il  

                    Comitato Piccola Industria Sicindustria- Selezione alunno/a per percorso  

                    formazione presso la Rolex 

 

In allegato si trasmette la nota Prot.N.12513 del 03/05/19 pervenuta dall’Ufficio Scolastico Regionale 

- Direzione Generale di Palermo, relativa all’oggetto. 

Gli alunni/le alunne interessati/e in possesso dei requisiti richiesti dall’azienda e specificati nella 

suddetta nota, potranno inoltrare richiesta di candidatura all’Ufficio di Presidenza tramite mail 

all’indirizzo di posta elettronica  paps02000l@istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00 del 09/05/19. 

Si procederà quindi con la selezione interna di n.3 studenti e l’avvio dei successivi adempimenti. 

 

 

                                                                                                                          

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

     Prof.ssa Anna Maria Catalano  
                                                Firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Ufficio II – Risorse finanziarie - Politiche formative e  
Fondi Strutturali  
Dirigente: Raffaele Zarbo 
 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole in indirizzo:  
 

Liceo Scientifico “Basile” 
Liceo Scientifico “Cannizzaro” 

Liceo Scientifico “Croce”  
Liceo Scientifico “Einstein” 

Liceo Scientifico “Galilei” 
I.I.S. “Duca Abruzzi – Grassi”  

I.I.S. “Majorana” 
I.I.S. “Medi”  

I.I.S. “Rutelli”  
I.I.S. “Volta” 

I.T.I. “Vittorio Emanuele III”  
Palermo 

 
e p.c. 

 
Al Comitato Piccola Industria Sicindustria 

Delegazione di Palermo 
Via A. Volta, 44 

Palermo   

 

 

Oggetto: Attività connesse con l’attuazione del Protocollo d’Intesa tra l’USR Sicilia e il Comitato Piccola 

Industria Sicindustria – Delegazione di Palermo. Selezione di una/uno studentessa/studente per percorso di 

formazione presso la Rolex. 

 

  

Facendo seguito alla collaborazione avviata con la sottoscrizione, avvenuta il 21/12/2017 , del Protocollo 

d'intesa tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e il Comitato Piccola Industria Sicindustria – 

Delegazione di Palermo (consultabile digitando il link https://www.usr.sicilia.it/index.php/protocolli-intesa-

alternanza ), il 29/04/2019 è stato comunicato a questo Ufficio che un’azienda palermitana consociata a 

Sicindustria ha deciso di offrire ad una/uno studentessa/studente l’opportunità di effettuare un percorso di 

formazione presso la Rolex, che si svolgerà sia a Milano che in Svizzera. Concluso positivamente tale 

percorso, l’azienda inserirà la/lo studentessa/studente nel proprio organico. 

I requisiti richiesti dall’azienda alle/agli eventuali candidate/candidati sono i seguenti: 

m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0012513.03-05-2019

mailto:drsi@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-sicilia@istruzione.it
mailto:direzione-sicilia@istruzione.it
https://www.usr.sicilia.it/index.php/protocolli-intesa-alternanza
https://www.usr.sicilia.it/index.php/protocolli-intesa-alternanza


 
www.usr.sicilia.it 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

DIREZIONE GENERALE 
Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111 

pec drsi@postacert.istruzione.it     mail direzione-sicilia@istruzione.it      C.F. 80018500829 
 

 

Dirigente: Raffaele Zarbo    0916909213      raffaele.zarbo.ag@istruzione.it 

Il Funzionario: Margherita Carastro  0916909243  margherita.carastro@istruzione.it 

 

 neo diplomato/a o diplomando/a presso un liceo scientifico o un istituto tecnico indirizzo  

meccanica e meccatronica; 

 ottima conoscenza della lingua inglese (la formazione sarà primariamente in inglese); 

 ottimo curriculum scolastico (con particolare riguardo al voto di condotta); 

 maggiore età entro la data del diploma. 

     Le istituzioni scolastiche avranno cura di selezionare al proprio interno un massimo di 3 studenti con i 

requisiti richiesti e particolarmente motivati per il liceo scientifico e per l’istituto tecnico (indirizzo 

meccanica e meccatronica) e di inviare i nominativi degli stessi entro il 10/05/2019 al seguente indirizzo di 

posta elettronica: drsi.ufficio2@istruzione.it.  

     I nominativi degli studenti verranno successivamente comunicati a Sicindustria, che assieme all’azienda 

provvederà a selezionare la/lo studentessa/studente per il percorso formativo ed il conseguente 

inserimento in azienda. 

     Per ulteriori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Margherita Carastro (tel. 0916909243 e-mail 

margherita.carastro@istruzione.it) o alla prof.ssa Loredana Giudice (tel. 0916909275 e-mail 

loredana.giudice@istruzione.it ) . 

 

Il Dirigente 
Raffaele Zarbo 

             “Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
             ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93” 
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