Distretto Scolastico 47°
Istituto Comprensivo Statale Bovio-Colletta
80139 NAPOLI – Via Carbonara ,31 – Tel : 081/293556 - Fax : 081/293765
@ naic81000g@istruzione.it

Programma Operativo Nazionale: "Competenze per lo Sviluppo"
Obiettivo Convergenza
Bando Adulti partecipanti ai Progetti PON az. G-1-FSE-2013-92, G-4-FSE-2013-35
annualità 2013/2014

Piano Integrato d’Istituto
Prot. 4440 /B17

18/11/2013

Visto il Programma Operativo Nazionale: "Competenze per lo Sviluppo" -2007IT051PO007 finanziato con il FSE. Circolare AOODGAI prot. n. 2373 del 26/02/2013,
Vista la Nota di autorizzazione inviata all'Ufficio Scolastico Regionale della Campania (Prot.8440
del 02/08/2013),
Vista la Nota di Autorizzazione del MIUR( Prot. n. AOODGAI/8480 del 05/08/2013) del Piano
Integrato d’Istituto, Codd. G-1-FSE-2013-92, G-4-FSE-2013-35
Vista la delibera del C.d.I. del 14/10/2013,
è indetto

Avviso Pubblico
per la selezione di 20 Adulti per ognuno dei Corsi afferenti ai seguenti moduli formativi :
n° 1 Corso di formazione finalizzato al conseguimento della Patente Europea del Computer,
della durata di 60 ore, destinato agli adulti iscritti al CTP, dal titolo ECDL per tutti
n° 1 Corso di insegnamento della Lingua Italiana destinato agli adulti stranieri iscritti al CTP
,della durata di 60 ore, dal titolo Io parlo Italiano
n° 2 Corsi di Alfabetizzazione Informatica della durata di 60 ore ciascuno, destinato ai genitori
degli alunni iscritti al CTP, dal titolo La scuola on-line, con particolare riferimento al settore
scolastico (iscrizioni,pagelle,comunicazioni scuola-famiglia on-line).
Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano, per la durata di 2 ore ad incontro, a cadenza
bisettimanale. Gli adulti interessati presenteranno domanda, secondo le modalità di seguito
illustrate.Se le domande di partecipazione risulteranno in esubero, sarà compilata una graduatoria

d’accesso che terrà conto della data di presentazione della domanda e, a parità di data, dell’età
anagrafica inferiore.
Modalità di presentazione delle domande
Gli aspiranti dovranno presentare domanda, secondo il modello allegato, entro e non oltre le ore
17,00 del 10/12/2013, alla segreteria del C.T.P. Colletta, in c.so Garibaldi,330– 80139, Napoli domanda nella quale dovranno essere indicati:
• Le proprie generalità,
• Indirizzo e luogo di residenza
• Recapito telefonico
• Eventuale indirizzo e-mail
Tutti i dati sopra indicati possono essere autocertificati come da normativa vigente
Selezione e graduatorie degli aspiranti
L’Istituto stilerà un elenco degli aspiranti ; i soggetti individuati , saranno contattati direttamente
dall'Istituzione Scolastica.

Individuazione dei partecipanti
Le attività avranno inizio a partire dal 13 gennaio. E' obbligo (pena esclusione dal bando) per tutti
gli aspiranti dichiarare e garantire disponibilità a partecipare al progetto per l’anno scolastico
2013/2014 e/o secondo eventuali proroghe.

Tutela della privacy
I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto della L.675/96 e sue modifiche e nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice
in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque
automatizzati.
Responsabile del Procedimento:Ai sensi della L. 241/90 e s. m. i .il responsabile del procedimento
è il DSGA dell'I.C. Bovio-Colletta
II presente bando viene affisso all’Albo elettronico presente sul sito dell’ I.C. Bovio-Colletta :
www.icsboviocolletta.it e nella bacheca pubblica di ogni plesso scolastico.

Napoli , 18 /11/2013

La Dirigente Scolastica
prof. Anna Rita Quagliarella

Alla Dirigente Scolastica
dell’I.C. Bovio-Colletta di Napoli

…l…sottoscritto/a…………………………………………………nato/a.a…………
……………il………………………….genitore
dell’alunno/a………………………………iscritto/a..alla..cl.…….del
plesso…………………………………………………………..
• Indirizzo e luogo di residenza
………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………..
• Recapito telefonico……………………………………………...
• Eventuale indirizzo e-mail………………………………………
CHIEDE
Di poter partecipare al
❑Corso di formazione finalizzato al conseguimento della Patente Europea del
Computer
❑Corso di insegnamento della Lingua Italiana destinato agli adulti stranieri
❑Corsi di Alfabetizzazione Informatica con particolare riferimento al settore
scolastico (iscrizioni,pagelle,comunicazioni scuola-famiglia on-line).

Napoli, …………….

Firma del richiedente
……………………………………………………..

