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Prot. N . 4970 /C12

Palagiano, 1 8 . 1 1 . 2 0 1 3

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013
Avviso Pubblico di Selezione Corsisti
per Obiettivo G Azione 1 (G-1-FSE-2013-58)
Il Ministero della Pubblica Istruzione ha autorizzato questo Istituto ad
attivare, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (P.O.N.),
i
seguenti corsi di formazione rivolti, prioritariamente, a giovani e adulti
Con livelli di istruzione inadeguati all’inserimento sociale e lavorativo, o coinvolti in
attività superate dall’evoluzione dei contesti produttivi, dal titolo:
Obiettivo G “Migliorare i sistemi di apprendimento durante
tutto l’arco della vita”
Azione 1 “Interventi formativi flessibili finalizzati al recupero
dell’istruzione di base per giovani e adulti”

“WE LOVE ENGLAND” – Corso di 60 ore – Conoscenza intermedia di Lingua INGLESE –
Corso c o n c e r t i f i c a z i o n e f i n a l e T r i n i t y B 2 , rivolto a 25 adulti e giovani – Le
lezioni si svolgeranno u n a volta la settimana, il giovedì, a partire dal 5.12.2013, in
orario serale, dalle ore 17 alle ore 20, presso la Sede di Palagiano

“DAI CHE CE LA FAI!” – Corso di 60 ore – Conoscenza base ed
intermedia di INFORMATICA – Corso rivolto a 25 adulti e giovani – Le lezioni si svolgeranno
u n a volte la settimana, i l g i o v e d ì , a partire dal 5.12.2013, in orario serale, presso la
Sede di Palagiano

I corsi, gratuiti, s o n o
finalizzati alla riqualificazione e
al recupero delle
conoscenze di informatica e di lingua inglese per favorire l’inserimento
o il reinserimento nel mondo del lavoro. I destinatari dell’azione dovranno
acquisire:
- la capacità di usare il computer e la rete e la conoscenza della lingua
inglese, come strumenti di produttività individuale, di comunicazione,
condivisione e collaborazione;
- la capacità di integrare il sistema dell’istruzione a quello del lavoro;
- la conoscenza dei diversi tipi di tecnologie informatiche/elettroniche
esistenti, formulando osservazioni sul loro impiego nella vita quotidiana;
- Utilizzo delle tecniche multimediali.

Al termine dei corsi verrà rilasciato un attestato di partecipazione ed una
certificazione delle competenze acquisite. Tale certificazione verrà rilasciata solo ai
corsisti che abbiano partecipato alle attività per un numero di ore superiore al 75%
del totale delle ore previste .
Gli incontri si terranno, presumibilmente, con cadenza bi-settimanale nei seguenti
periodi: dicembre 2013- maggio 2014.
DESTINATARI
N. 25 partecipanti giovani e adulti per ciascun corso.
MODALI TA ’ DI PA RTECI PA ZI ONE
Le domande di partecipazione, su modello allegato, (scaricabile anche
sul sito www.sforzapalagiano.it) dovranno essere consegnate entro e non
oltre le ore 13.00 del 3 0 .11.2013
alla segreteria dell’Istituto
in Via
R . S c o t e l l a r o , 3 4 - Palagiano.
Qualora le domande di partecipazione al corso dovessero superare il numero dei posti
disponibili, si darà precedenza alle prime 25 domande pervenute a protocollo per ciascun
corso.

Il presente Avviso viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo dell’Istituto,
pubblicazione
sul sito Web dell’Istituto
www.sforzapalagiano.it,
e affissione
manifesti.
Si allega modello della domanda di partecipazione.

Il Dirigente Scolastico
f.to Prof. Vito Giuseppe
LEOPARDO

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE G-1-FSE-2013-58
(da consegnare in Segreteria entro il 30.11.2013)

Al Dirigente Scolastico
ISISS G.M. Sforza - PALAGIANO
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

prov.

e residente a
CAP

_ il

in via

tel.

n.

cell.

eventuale indirizzo di posta elettronica
CHIEDE
di essere ammesso/a al corso (G-1-FSE-2013-58) (barrare il corso che interessa – una sola opzione):

01

“WE LOVE ENGLAND” – Corso di 60 ore – Conoscenza base ed intermedia di Lingua
INGLESE – Corso rivolto a 25 adulti e giovani

02

“DAI CHE CE LA FAI!” – Corso di 60 ore – Conoscenza base ed intermedia di
INFORMATICA – Corso rivolto a 25 adulti e giovani –

Data

Firma

INFORMATIVA
Informiamo che l’ISISS “G.M. SFORZA” di PALAGIANO (TA), in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad
ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali
entra in relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione dei servizi formativi.
In applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure
di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del
trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante dell’Istituto.
Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti il Gruppo Operativo di Progetto, i
Tutor dei progetti.
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto. I dati in nessun caso
vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato.
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art.7 del D.Lgs. 196/03.

Il sottoscritto, ricevuta l’informativa di cui all’art.13 del D.Lgs 196/03, esprime il proprio
consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel
rispetto del D.Lgs 196/03 per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data

_

Firma

Spazio riservato alla Segreteria:
Prot. N.
del

Annotazioni:

Visto: Il Dirigente Scolastico Prof. Vito Giuseppe Leopardo

