
 

 

Prot. n. 1651/22                                                                                                                 Caltagirone, 21/11/2022 

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG V – A 
ITALIA- MALTA 2014/2020 

 
PROGETTO MEN 

 
PROROGA  AVVISO SELEZIONE PER N. 1  TUTOR  

Codice C2.2.2.102 Cup E28I20000070005 
IL PRESIDENTE 

VISTI: 
- La Decisione della CE C(2015) 7046 del 12 ottobre 2015, che adotta il “Programma 

INTERREG V – A Italia Malta” per il periodo di programmazione 2014 - 2020 per il 
sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito dell'obiettivo “Cooperazione 
Territoriale Europea”; 

- L’avviso Pubblico 02/2019 “Targeted Call” per la presentazione di progetti di cooperazione 
con procedura “one step” a valere sugli Assi prioritari I, II, III del programma INTERREG 
V – A Italia Malta; 

- il progetto presentato dal comune di Acireale in qualità di capofila intitolato “Excellent 
Mediterranean Net” acronimo (Men) COD. PROGETTO C2.2.2.102- in partenariato con gli 
Istituti Tecnici Superiori di: Caltagirone (ITS Steve Jobs) per le Tecnologie Innovative e i 
Beni e Attività Culturali; Catania (ITS per la Mobilità Sostenibile) e Siracusa (ITS 
Fondazione per le attività tecnologiche innovative per i beni e le attività culturali della 
Provincia di Siracusa – “Archimede”) unitamente alla Cooperativa Itaca, ente specializzato 
nella mobilità degli studenti e dei lavoratori, il GAL Terre di Aci s.c.a.r.l. (composto dai 
comuni di: Acireale; Acicatena; Aci Sant’Antonio; Aci Bonaccorsi; Valverde; e 10 imprese private) 
e The Malta College of Arts, Science & Technology Mcast Istituto di formazione superiore di 
Eccellenza maltese; 

CONSIDERATO che: 
- il progetto è stato presentato nell’ambito dell’ASSE II del programma INTERREG V - A 

Italia Malta “Promuovere la Competitività dell’Area Transfrontaliera” Obiettivo Specifico 
2.2 “Favorire la Mobilità dei Lavoratori nell’Area Transfrontaliera Attraverso la Creazione di 
Reti”; 

- il progetto ha l’obiettivo di favorire la mobilità transfrontaliera attraverso l’erogazione di n. 
100 voucher di importo pari a Euro 12.000,00 cadauno, per 6 mesi, per 



 

 

 
 
 
 
VISTI 

l’attivazione di stage di inserimento lavorativo di giovani e neo diplomati presso le imprese 
(micro, piccole e medie) operanti nei settori: blue economy, salute e qualità della vita, 
salvaguardia dell’ambiente, servizi per il turismo sostenibile; 

- il decreto di approvazione dei progetti ammessi a finanziamento DDG n.584 del 
29/09/2020); 

- la nota prot. n. 12592 del 15/10/2020 da parte dell’AdG del Programma al Comune di 
Acireale in qualità di LP, circa l’ammissibilità a finanziamento del Progetto; 

- la comunicazione ufficiale del soggetto capofila, Comune di Acireale, di avvio attività a far 
data dal 14/11/2020; 

CONSIDERATO CHE: 
- per la parte italiana, sono già stati selezionati i destinatari/tirocinanti per l’attivazione di stage 

di inserimento lavorativo presso imprese maltesi; 
- la FONDAZIONE ITS STEVE JOBS è coinvolta nelle attività progettuali ed in particolare      è 

responsabile della preparazione alla mobilità di stagisti verso Malta.  
- Il comune capofila di Acireale ha trasmesso a mezzo pec in data  09/11/2022 l’elenco dei 

nuovi destinatari assegnati a codesta Fondazione e che i tirocini devono essere attivati il 
mese di dicembre 2022.    

 
Visto l’Avviso di selezione di n. 2 tutor prot. n. 1544/22 del 10/11/2022;   
 
Visto il Decreto prot. 1650/22 del 21/11/2022 con cui sono stati  approvati gli atti per il reclutamento di 
n. 1 tutor;   
 

PROROGA 
La scadenza per la presentazione delle istanze per la selezione di  n. 1 tutor a sabato 26 novembre 2022 
alle ore 12,00.  La domanda ed i relativi allegati (curriculum vitae, documento di identità e codice 
fiscale) dovranno essere indirizzati: Al Presidente della Fondazione Istituto Tecnico Superiore “Steve 
Jobs”Caltagirone (CT) e dovrà pervenire al protocollo della Fondazione a mezzo posta elettronica 
certificata del candidato al seguente indirizzo Pec: itsjobs@pec.it avente ad oggetto “AVVISO 
SELEZIONE TUTOR progetto MEN nell’ambito del programma di Cooperazione Transfrontaliera 
Italia Malta 2014/2020 
 

Il Presidente 
 Prof. Francesco Pignataro 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.


