
 

 

Avviso di evidenza pubblico IRISS n. 1/2018 

 

PER L’ATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO NON 

CURRICULARE  

Provvedimento di graduatoria  

 

Il Direttore 

VISTO le disposizioni  della  Deliberazione  della  Giunta Regionale  della  Campania  N.103  del    20  

febbraio    2018    che  reca  “Modifiche  agli  articoli  25,  26, 27,  28  e  29  del  regolamento  regionale  2  

aprile  2010,  n.  9  (Regolamento  di  attuazione  di  cui  alla L.R. 18 novembre 2009, n. 14, art. 54, comma 

1, lett. b) - disposizioni regionali per la formazione professionale)” e del Regolamento regionale del  7 

maggio 2018, n. 4. La  Delibera  103  della  Regione  Campania  ha  recepito la  nuova  definizione  e  

disciplina  guida  in materia  di  tirocini  (che  ha  sostituito  del  tutto  le  precedenti  Linee  Guida  del  

2013)  dell'Accordo Stato-Regioni del 25.05.2017 (atto di repertorio N. 86/CSR del 25/05/2017) di 

aggiornamento delle Linee  Guida  di  Tirocini  formativi  e  di  Orientamento  parte  integrante  

dell’Accordo  adottato  dalla Conferenza  permanente  per  i  rapporti  fra  Stato,  le Regioni  e  le  Provincie  

autonome  di  Trento  e Bolzano del 24 gennaio 2013; 

VISTO la Convenzione di tirocinio tra l’IRISS-CNR e l’Università di Napoli Federico II, Prot. 866 del 

01/08/2018; 

VISTO l’Avviso di evidenza pubblico n. 1/2018, prot. 871 del 01/08/2018, per l’attivazione di n. 1 tirocinio 

formativo e di orientamento non curriculare; 

VISTO il Provvedimento del 31/08/2018 Prot. 908 con il quale è stata nominata la Commissione 

esaminatrice del bando suddetto; 

VISTO il verbale della riunione del 03/09/2018 della Commissione giudicatrice, che ha valutato la presenza 

dei requisiti richiesti nel bando di selezione e le relative risultanze;  

PRESO atto della regolarità delle procedure di selezione 

 

Dispone 
Art. 1  E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati ammessi alla selezione di cui al bando di 

evidenza pubblica suddetto. 

 

CANDIDATO TOTALE 

1) Claudia PARIOTTI  67 

 

Art. 2  Il seguente candidato è pertanto dichiarato vincitore della selezione pubblica per 1 tirocinio formativo 

e di orientamento non curriculare: 

 

Cognome  Nome 

Claudia  PARIOTTI  

               Il Direttore 

      Dott. Alfonso Morvillo 
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