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Borse ARCA per tirocinio estivo di orientamento – anno 2018 

E’ indetta la quarta edizione dell’iniziativa “Borse ARCA per tirocinio estivo di 
orientamento”, per l’attribuzione di n° 55 borse di tirocinio di € 1.500,00 ciascuna (al 
lordo delle ritenute Irpef previste per legge) per studenti di Istituti Professionali “Servizi per 
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” e per Istituti Tecnici con indirizzo “turismo” 
operanti nelle regioni Obiettivo 1 italiane.  
L’iniziativa nasce, col supporto didattico dell’associazione Didascalabria, per avvicinare il 
mondo dell’istruzione al mondo del lavoro delle aziende della rete ARCA, offrendo agli 
studenti la possibilità di sperimentare la realtà lavorativa e di soddisfare le necessità delle 
imprese. Il bando intende attivare una proficua collaborazione tra le Scuole Secondarie di 
II° delle regioni obiettivo 1 italiane e le “Aziende Ospitanti” coordinate dall’ARCA.

Obiettivi 
Si definiscono “tirocini estivi di orientamento” (DL del 10 settembre 2003, n° 276), i tirocini 
promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente che ha compiuto il 
sedicesimo anno di età, regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto 
scolastico, con fini orientativi e di addestramento pratico. Lo strumento del “tirocinio estivo 
di orientamento” dà l’opportunità di fare un’esperienza di lavoro presso un’impresa e di 
realizzare dei momenti di alternanza tra studio e lavoro. Di regola è gratuito, ma spesso le 
aziende prevedono un rimborso anche per le spese di vitto e di trasporto. Il tirocinio è uno 
strumento d’inserimento al lavoro e non da luogo all’instaurazione di un rapporto di lavoro 
subordinato. Ogni tirocinio è supportato da un progetto individuale inserito nella 
convenzione che l’azienda deve sottoscrivere. Il tirocinante è seguito da un tutor aziendale 
e da un tutor del soggetto promotore.

Destinatari  
La presente iniziativa è destinata agli studenti che nell’anno scolastico 2017-2018 risultano 
regolarmente iscritti al terzo o al quarto anno delle Scuole Secondarie di II° inserite nello 
elenco, e abbiano ottemperato a tutti i requisiti scolastici obbligatori. I profili di riferimento 
sono quelli relativi agli Istituti Professionali “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera” con indirizzo “enogastronomia”, “servizi sala e vendita” e “accoglienza 
turistica” e agli Istituti Tecnici con indirizzo “turismo”. 
Gli studenti che intendono inviare la propria candidatura individualmente devono 
preventivamente controllare nell’elenco SCUOLE PARTECIPANTI che la propria scuola 
sia tra quelle inserite e poi fare firmare la documentazione al suo Dirigente Scolastico.  
ATTENZIONE: Non possono partecipare studenti iscritti a scuole non inserite nell’elenco.  

Requisiti per la partecipazione al bando 

• TUTTI i requisiti richiesti sono obbligatori e devono essere posseduti al momento 
dell’invio della candidatura; 

• non è possibile integrare o modificare le domande in un secondo momento o
ammettere i candidati con riserva.
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Tempi e scadenze 
Nello specifico: 

o Il periodo entro cui è possibile inviare la propria candidatura scade il 16/04/2018; 

• Il periodo di svolgimento del “tirocinio estivo di orientamento” è di dodici settimane dal
18 giugno 2018 al 9 settembre 2018. Esso prevede 2 giorni di orientamento e 
aggiornamento sulle procedure di sicurezza e, per il resto del periodo, stage in 
azienda. 

Selezione candidati   
Tutte le candidature pervenute entro la data di scadenza indicata saranno esaminate 
dall’ARCA per verificare la presenza dei requisiti previsti dal bando e l’attinenza del profilo 
alle richieste di competenze formulate dalle aziende ospitanti e indicate sul bando. Tutti i 
candidati ritenute idonei parteciperanno alle giornate di selezione previste nel mese di 
maggio 2018 e in cui un’apposita commissione congiunta “Imprese Ospitanti – ARCA” 
procederà a definire la graduatoria finale dei candidati che determinerà gli assegnatari 
delle Borse 2018. Il giudizio espresso dalla Commissione è insindacabile. 
I nominativi dei candidati selezionati saranno comunicati dall’ARCA ai referenti indicati 
dalle scuole di appartenenza. I candidati selezionati saranno quindi contattati direttamente 
con le modalità e gli strumenti ritenuti più opportuni. I candidati non selezionati NON 
riceveranno alcuna comunicazione.  
I candidati selezionati devono dare comunicazione ufficiale di accettazione o rifiuto 
dell’offerta di tirocinio al proprio referente scolastico entro i termini indicati nella 
comunicazione dell’ARCA. Coloro che non danno risposta entro il termine stabilito saranno 
ritenuti comunque rinunciatari.  

Invio della Candidatura  
La candidatura per l’iniziativa “Borse ARCA per tirocinio estivo di orientamento – anno 
2018” deve essere redatta online sul sito https://www.arcacalabria.com/borse-arca/  e 
deve pervenire inderogabilmente, a pena di esclusione, entro il 16/04/2018 tramite posta 
elettronica certificata all’indirizzo arcacalabria@pec.it secondo le seguenti modalità: 
- nell'oggetto va riportata la seguente dicitura: "Borse Tirocinio estivo Arca - 2018”; 
- nel corpo del messaggio dovranno essere indicati le generalità del mittente e un recapito 
telefonico ed email valido. 

Alla mail certificata dovranno essere allegati in formato digitale (scansione):
- il modulo di adesione dell'istituto, ricevuto via mail dopo la compilazione online, 
stampato, timbrato e sottoscritto in tutte le pagine;
 - la scheda di adesione dell'allievo candidato, ricevuta via mail dopo la compilazione 
online, stampata, sottoscritta dall'allievo e dal dirigente scolastico, timbrata dalla scuola, in 
tutte le pagine.
Ogni scuola potrà pre-selezionare e candidare al massimo 4 studenti per 
ciascuno dei 3 profili previsti (numero massimo è quindi: 4 studenti x 3 profili = 12 
studenti).
La candidatura è a cura del singolo candidato in accordo con l'istituto. Nel caso in cui sia 
la scuola ad inviare più candidature, le stesse potranno essere allegate in un unico invio. 
Non è prevista alcuna possibilità di proroga all’invio della candidatura. 
Non saranno ammesse domande recapitate oltre il termine indicato.   
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In caso di rinuncia o decadenza degli aventi diritto subentra altro candidato idoneo, 
secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento. I candidati selezionati che rinunciano 
all’offerta di tirocinio estivo propostagli non potranno più ricandidarsi.  
Tutte le comunicazioni per i candidati, avverranno solo ed esclusivamente 
attraverso l’invio di e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato dalla scuola di 
appartenenza nella domanda di partecipazione al concorso.

Borsa e Rimborso spese 
Il Tirocinio non prevede nessun tipo di compenso di natura retributiva in quanto non 
costituisce rapporto di lavoro. E’ però prevista una borsa per l’intero periodo di 
addestramento professionale di € 1.500,00 (lordo irpef – Si precisa, infatti, che tali borse 
rientrano nei redditi assimilati al lavoro dipendente, di conseguenza, è necessario 
applicare una ritenuta a titolo d’acconto, salvo eventuali detrazioni spettanti al 
percepente). Le spese di vitto e alloggio per l’intero periodo di tirocinio (e il rimborso delle 
spese di viaggio a\r in autobus o treno dalla località di residenza alla sede aziendale per lo 
stage) sono a carico dell’azienda ospitante e saranno indicate nel progetto formativo 
approvato dalla scuola di appartenenza e trasmesso all’ispettorato del lavoro. La borsa 
assegnata sarà erogata in due soluzioni (la prima a fine luglio e la seconda al termine del 
tirocinio formativo). Si ricorda che il tirocinio non può in alcun modo ed a nessun effetto 
configurarsi come rapporto di lavoro, né può dar luogo a pretese o ad aspettative di futuri 
rapporti lavorativi. Si precisa, inoltre, che il tirocinante non può avanzare pretese in merito 
a contenuti, modalità e risultati del tirocinio o, in ordine alle spese, agli eventuali 
inconvenienti che il tirocinio potrebbe comportare a carico del tirocinante. 

Progetto Formativo  
Ciascun tirocinio è formalizzato per mezzo di un Progetto formativo.  Il progetto formativo 
è un elemento fondamentale per la riuscita del tirocinio, in quanto è un vero e proprio 
contratto sottoscritto dal tirocinante, dal soggetto promotore (la scuola aderente alla rete) e 
da quello ospitante, nel quale sono indicati tutti gli elementi indispensabili per lo 
svolgimento del tirocinio (dati del tirocinante, dati del soggetto ospitante, orario e luogo di 
svolgimento tirocinio, estremi assicurativi, nominativi dei tutor, eventuali servizi aggiuntivi). 
La rete predispone per ciascuno studente selezionato il documento in triplice copia che 
conterrà tutte le specifiche del tirocinio e che sarà sottoscritto dallo studente, dal dirigente 
scolastico della scuola di appartenenza e dal tutor della impresa ospitante. Il progetto 
formativo, qualora previsto dalla scuola di appartenenza, garantisce i crediti formativi 
scolastici corrispondenti. Il progetto formativo conterrà tutte le modalità di svolgimento del 
tirocinio e, in particolare, contenuto, finalità, sede e durata del tirocinio, nonché i dettagli 
delle coperture assicurative. Conterrà inoltre gli impegni che il tirocinante deve rispettare 
durante lo svolgimento del tirocinio:  

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 

- mantenere la prescritta riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o 
conoscenze acquisite; 

- attenersi alle norme di comportamento in vigore sul luogo di lavoro e rispettare le 
leggi e gli usi locali. 
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Il mancato rispetto degli impegni previsti dal progetto comporterà la revoca, parziale o 
totale della Borsa assegnata. In caso di variazione del periodo di addestramento previsto 
nell’avviso, la Borsa assegnata sarà riproporzionata al periodo di effettiva durata. 
Per ciascun tirocinante selezionato, sarà il Dirigente scolastico della scuola di 
appartenenza il responsabile di tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per i tirocini.  
Il tutor dell’azienda ospitante è tenuto ad inviare le comunicazioni obbligatorie al Ministero 
del Lavoro e della Previdenza sociale. 

Sedi e posti disponibili alla data del 26 febbraio 2018 
AZIENDA aderente alla rete 

dell’associazione ARCA 
Sito web Comune 

sede tirocinio 
Area 
(1) 

Area 
(2) 

Area 
(3) 

Hotel Santa Caterina Village www.santacaterinavillage.com Scalea (CS) 1 4 4 

Hotel IL CORMORANO www.ilcormoranoclub.it Grisolia (CS) 1 4 4 

Hotel DELLE STELLE www.hoteldellestelle.it Sangineto (CS) 1 2 2 

Hotel PRIMAVERA www.primaveraclub.it 
Santa Maria 

del Cedro (CS) 
4 2 

Hotel Parco Dei Principi www.parcodeiprincipiscalea.it Scalea (CS) 1 4 3 

Hotel TALAO www.hoteltalao.it Scalea (CS) 1 3 2 

Hotel FELIX www.hotelfelixscalea.it Scalea (CS) 2 1 

San Domenico Family Hotel 
http://www.sandomenicofamil

yhotel.it/ 
Scalea (CS) 2 2 

Nelema Village www.nelemavillage.com 
San Nicola Arcella 

(CS) 
1 2 2 

TOTALE 6 27 22 TOT. 

55 

NOTA: Area 1 per studenti Istituti Professionali con indirizzo “accoglienza turistica” e Istituti Tecnici 
con indirizzo “Turismo”; Area 2 per studenti Istituti Professionali con indirizzo “servizi sala e vendita”; 
Area 3 per studenti Istituti Professionali con indirizzo “enogastronomia”. 
Si precisa che il numero dei posti disponibili e il numero di aziende aderenti all’iniziativa potrà 
crescere fino alla data della selezione. L’elenco definitivo con indicazioni denominazioni 
aziende e posti disponibili sarà fornito nei giorni della selezione. 

Privacy 
Con riferimento alle disposizioni di cui Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”, concernente la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui 
all’art. 13, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’ARCA per le finalità 
di gestione dell’iniziativa e saranno trattati anche in forma automatizzata. Il conferimento di 
tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dall’iniziativa. Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente 
alle aziende direttamente interessate ai candidati e allo svolgimento dell’iniziativa. 

Informazioni e chiarimenti 

Angelo Napolitano - 348.7261605 - fax 0985.250252 -  arcacalabria@email.it 
Tutta la documentazione relativa all’iniziativa può essere scaricata dal sito:  
www.arcacalabria.com   

Scalea lì, 28 febbraio 2018 Firma 

http://www.santacaterinavillage.com/
http://www.ilcormoranoclub.it/
http://www.hoteldellestelle.it/
http://www.primaveraclub.it/
mailto:arcacalabria@email.it
http://www.arcacalabria.com/
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SCUOLE PARTECIPANTI INDIVIDUATE – edizione 2018 

Denominazione Città Regione 

IIS “Valentini-Majorana” Castrolibero Calabria 

IPSSEOA "K. Wojtyla" Castrovillari Calabria 

IPSSAR Cariati Calabria 

IIS "Nicholas Green” Corigliano Calabro Calabria 

IIS “Mancini” Cosenza Calabria 

IIS "Pertini-Santoni" Crotone Calabria 

IIS POLO DI CUTRO Cutro Calabria 

ITCG-IPSEOA “Diamante” Diamante Calabria 

IPSSCEOA “L. Einaudi” Lamezia Terme Calabria 

IIS “G. Gangale” Cirò marina Calabria 

IPSSEOA “San Francesco” Paola Calabria 

IIS Cassano Ionio Cassano Ionio Calabria 

IIS “G. Renda” Polistena Calabria 

IIS “IPSEOA” Praia a Mare Calabria 

IIS “L. Einaudi” Serra San Bruno Calabria 

IPSSEOA Soverato Calabria 

IIS “ALETTI” Trebisacce Calabria 

IIS di Tropea Tropea Calabria 

IPSSEOA “E. Gagliardi” Vibo Valentia Calabria 

ISIS Maratea Maratea Basilicata 

IIS "De Gruttola" Ariano Irpino Campania 

IPSSAR "Manlio Rossi Doria" Avellino Campania 

IPSSAR "Le streghe" Benevento Campania 

IIS "G. Minzoni" Giugliano in Campania Campania 

Istituto Enzo Ferrari Castellamare di S. Campania 

IPSSAR "C. Russo" Cicciano Campania 

IIS Ugo Fragola Faicchio Campania 

ISIS Lauro Lauro Campania 

IS Aldo Moro Montesarchio Campania 

IPSSAT “E.V. Cappello” Piedimonte Matese Campania 

IPSAR G. ROSSINI Napoli Campania 

IPSEOA DUCA DI BUONVICINO Napoli Campania 

ISIS "De Santis" Napoli Campania 

IPSSEOA "D. Rea" Nocera Inferiore Campania 

IPSSAR "R. Virtuoso" Salerno Campania 

IPS San Paolo Sorrento Campania 

IPSSART di Teano Teano Campania 

IPSSAR "De Gennaro" Vico Equense Campania 

IIS “C.A.Dalla Chiesa” Caltagirone Sicilia 
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IISS "C. Gemellaro" Catania Sicilia 

IIS “A. Di Rocca" Caltanisetta Sicilia 

IPSSAR "G. Falcone" Giarre Sicilia 

IPSSEOA Modica Sicilia 

IPSSARA "P. Piazza" Palermo Sicilia 

IISS “U. Mursia” Carini Sicilia 

IIS “E. Medi” Randazzo Sicilia 

IIS “A. Moncada” Lentini Sicilia 

IPSSEOA "Sen G. Molinari" Sciacca Sicilia 

IPSSEOA Siracusa Sicilia




