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Ai Giovani e Adulti del territorio 

All’Albo del Comune di San Giovanni la Punta 

Ai Centri per l’impiego del territorio  

Amministrazione Trasparente 

e Albo on line 

 Al sito internet www.denicola.edu.it 

 

 

Avviso interno per la selezione dei corsisti per la partecipazione ai progetti di 

formazione per adulti - 10.3.1A-FSEPON-SI-2019-31 e 10.3.1A-FSEPON-SI-2019-8; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avvisi pubblici per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione e di 

formazione per adulti dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 ; 

VISTI i progetti presentati da questa Istituzione scolastica, con autorizzazione e e CIP 10.3.1A-

FSEPON-SI-2019-31 e 10.3.1A-FSEPON-SI-2019-8; 

PREMESSO che gli studenti frequentanti il corso serale per adulti hanno priorità per quanto concerne 

la partecipazione ai suddetti moduli formativi,  

E M A N A  

per i restanti posti disponibili fino al raggiungimento di n. 25 corsisti, il presente avviso per la selezione 

dei corsisti che parteciperanno alle azioni formative per adulti previste dai progetti - 10.3.1A-

FSEPON-SI-2019-31 e 10.3.1A-FSEPON-SI-2019-8, di seguito elencate: 

Inglese livello B1  –  progetto -  10.3.1A-FSEPON-SI-2019-31  

Competenze digitali

 

- ICDL Standard–

 

progetto -

 

10.3.1A-FSEPON-SI-2019-31

 

IT Essentials - Fondamenti di Informatica e Reti CISCO – progetto - 10.3.1A-FSEPON-SI-2019-8; 

Certificazione informatica IC3 Global Standard 3 – progetto - 10.3.1A-FSEPON-SI-2019-8 

 

Art. 1-Finalità e destinatari del progetto 

 

I quattro moduli son rivolti a Giovani e/o Adulti italiani e/o stranieri del territorio. Le azioni 

formative hanno la finalità di favorire l ’inclusione e l’integrazione, tramite attività rispondenti alle 

diverse attitudini e inclinazioni di ciascuno.  
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Per favorire l'interesse e la motivazione saranno prevalentemente utilizzati spazi alternativi alla 

tradizionale aula scolastica, con particolare riferimento ai laboratori, al laboratorio linguistico. 

Si precisa che i costi per la realizzazione del progetto sono a carico dell’Unione Europea e dello 

Stato Italiano, pertanto sulle famiglie non graverà alcuna spesa  ad eccezione degli eventuali costi 

delle certificazioni. 

Alla fine dei percorsi i corsisti riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite, da 

inserire nel proprio curriculum. 

 

Art. 2- Durata e tempi di realizzazione del progetto 

Tutti i moduli formativi avranno la durata di 30 e/o 60 ore e si svolgeranno in orario 

extracurriculare con uno o più rientri settimanali, alla presenza di un esperto interno o esterno e di un 

tutor, secondo un calendario appositamente predisposto. Le attività prenderanno presumibilmente 

avvio nel mese di marzo 2022 e si concluderanno entro la fine di luglio 2022 . 

 

Art. 3-Modalità di iscrizione 

Gli aspiranti  Corsisti  possono  iscriversi  compilando  gli  allegati  A  (domanda  di  iscrizione  + consenso)   

  

.

 

I

 due  allegati  assieme  al  modulo  C  per  il  consenso  al  trattamento  dei dati  personali

 

dovranno

 

essere

 

inviati a 

iscrizioni .pon@denicola .edu.it  ed  aventi  come  oggetto :  “il  titolo  del  modulo”
  

      

   

Possono essere richiesti al massimo due corsi. La frequenza è obbligatoria. 

 

Art. 4 – Criteri di selezione 

La selezione dei corsisti sarà effettuata in base all’ordine di arrivo delle istanze. 

 

Art. 5 – Trattamento dei dati personali 

Così come specificato dall’Autorità di Gestione con la nota 36391 del 10 ottobre 2017 (attuazione 

del PON 2014-2020 “Per la Scuola ”), per l’avvio e la gestione dei moduli formativi è 

obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto al trattamento dei dati. Pertanto l’eventuale 

mancato consenso comporta l’impossibilità per il corsista di partecipare alle attività formative. 

 

Art. 6- Responsabile del procedimento. 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive 

modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente avviso di selezione è il 

Dirigente Scolastico prof. Salvatore Distefano. 

 

Art. 7- Pubblicizzazione avviso 

Il presente avviso viene pubblicizzato tramite: 

- le sezioni Albo on line e Amministrazione Trasparente; 

- pubblicazione nella home page del sito web dell’Istituto http://www.denicola.edu.it/; 

 

Fanno parte integrante del presente avviso: 

1.  Allegato A: Domanda di iscrizione + Consenso al trattamento dei dati personali. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Salvatore Distefano 

                                                         firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                          ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgvo 39/93 
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