Protocollo 0003495/2018 del 28/04/2018

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “PAOLO SARPI”
33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Via Brigata Osoppo, 9
C.F. 80016290936
Tel. 043480496 – Fax. 0434833346
Sito: www.paolosarpi.it E mail: pnis007003@istruzione.itPec: pnis007003@pec.istruzione.it

Prot. N. vedi signatura

San Vito al Tagliamento, 28/04/2018

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli
adulti Iscritti presso I Centri provinciali per l’Istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi
carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di
percorso di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.3.1 – “Percorsi per adulti e giovani adulti”
Progetto PON FSE “Mi rimetto in gioco 2.0”
codice 10.3.1A-FSEPON-FR-2017-2
CUP F41I17000070007

BANDO PER LA SELEZIONE ALUNNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID\prot. n 2165 del 24/02/2017 “Per il potenziamento delle
competenze delle adulte e degli adulti Iscritti presso I Centri provinciali per l’Istruzione degli
adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di
secondo grado che hanno sedi di percorso di secondo livello per l’istruzione degli adulti
comprese le sedi carcerarie”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.3. – Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta, con particolare
riguardo alle fasce di istruzione meno elevate. Azione 10.3.1 – Percorsi per adulti (in particolare per
soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, Inoccupati e disoccupati) finalizzati al
recupero dell’istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale o qualificazione
professionale e alla riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle TIC;
Visto il provvedimento di Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa del Direttore Generale
all’U.S.R. per la Regione FVG prot.n. AOODGEFID\ 37680 del 30/11/2017;

VISTE la delibera di adesione del Collegio Docenti n. 4145/2016, verbale del 2/09/2016 e la delibera
del Consiglio di Istituto n.5854/2016;
VISTA la nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”;
VISTA l’assunzione in bilancio 2017 della somma relativa al progetto finanziato con decreto del
Dirigente Scolastico in data 01/02/2018 prot. n. 1105;
ATTESA la necessità di reclutare alunni per la realizzazione di moduli di cui al Progetto PON
FSE “Mi rimetto in gioco 2.0” codice 10.3.1A-FSEPON-FR-2017-2;
EMANA
il presente bando, per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei seguenti
moduli:
Tipologia
Modulo

Titolo Modulo

N. Ore

Sviluppo
delle ECDL
parte
1.
competenze
Computer & Online
Essentials
digitali

30

Sviluppo
delle ECDL parte 2. Word
competenze
Processing
&
Spreadsheets
digitali

30

Breve descrizione

Il
modulo
di
preparazione
all’esame ECDL Computer & Online
Essentials illustra i concetti e le
competenze
essenziali
relative
all'uso di computer e dispositivi
collegati, la creazione di file e di
gestione, reti, sicurezza dei dati,
alla navigazione web, all'efficace
ricerca
di
informazioni,
alla
comunicazione online ed
alla gestione della e-mail.
Il
modulo
di
preparazione
all’esame ECDL Word Processing &
Spreadsheets illustra i concetti e le
competenze
essenziali
relative
all’utilizzo di un programma di
elaborazione testi per compiere le
attività quotidiane associato alla
creazione,
formattazione
e
rifinitura di documenti e testi,
comprendere il concetto di fogli di
calcolo e di dimostrare la capacità
di utilizzare un foglio di calcolo per
produrre dei risultati accurati.

Possono presentare domanda di partecipazione gli allievi iscritti al corso Afm serale dell’Istituto
Paolo Sarpi che desiderano migliorare le proprie competenze digitali, gli adulti, giovani adulti, con
particolare attenzione per i NEET, i drop-out, gli analfabeti di ritorno, inoccupati e disoccupati, adulti
stranieri che maggiormente rischiano l’emarginazione sociale, appartenenti a minoranze, soggetti in

situazione di svantaggio. Qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito,
ossia 20 unità, si provvederà ad una selezione dando precedenza alla data di presentazione
dell’istanza. Inoltre, è prevista la possibilità di iscrivere un numero massimo di cinque uditori,
secondo l’ordine della graduatoria, che potrebbero subentrare ad eventuali ritirati dal corso entro il
25% delle ore previste. La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni che
raggiungono almeno il 75% delle ore corso avranno diritto all’attivazione gratuita della Skill-card
necessaria per il conseguimento della certificazione ECDL base.
I corsi si svolgeranno presso la sede dell’Istituto, nel periodo maggio — giugno 2018.
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti e di Tutor interni alla
scuola.
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del
14 maggio 2018 all’ufficio di protocollo dell’Istituto “brevi manu” (in busta chiusa) o attraverso mail
certificata all’indirizzo PEC pnis007003@pec.istruzione.it o a mezzo posta (raccomandata con
ricevuta di ritorno), compilando in ogni sua parte l'allegato modulo di iscrizione.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza.
Tuttavia, qualora alla scadenza non si dovesse raggiungere il numero minimo previsto di iscrizioni, il
bando si intende automaticamente prorogato fino al raggiungimento delle unità previste.
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all'Albo dell'Istituto.
Allegati:
•
•

Modello della domanda
Scheda notizie.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vittorio BORGHETTO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93.

Al Dirigente Scolastico
ISIS “Paolo Sarpi”
via Brigata Osoppo, 9
33078 San Vito al Tagliamento
Tel. 043480496
e-mail: pnis007003@istruzione.it
PEC: pnis007003@pec.istruzione.it
sito web www.paolosarpi.it

Oggetto: Domanda di partecipazione al PON “Mi rimetto in gioco 2.0”

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a __________________prov
(___) il ___________ residente a __________________________________________ prov. (____ )
Via/P.zza____________________________________ n. ______ C.A.P. ____________ C. Fiscale
_________________________ Telefono _____________ Cellulare____________________ e-mail
_________________________________________________
avendo letto l’Avviso relativo alla selezione dei partecipanti progetto dal titolo: “Mi rimetto
in gioco 2.0”
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare ai sotto indicati moduli formativi, previsto da bando indicato in
oggetto
Titolo
ECDL parte 1. Computer & Online Essentials
ECDL parte 2. Word Processing & Spreadsheets

DURATA
30 ore
30 ore

Avvalendomi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle pene stabilite
per false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dall’ art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, dichiaro di aver preso piena visione del bando di reclutamento allievi, di accettarne il
contenuto e di essere in possesso dei requisiti richiesti.
In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a frequentare con costanza ed impegno,
consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi
che di gestione. Si precisa che l’IIS P. Sarpi, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta,
fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio
e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a.

I sottoscritto avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali autorizza codesto
Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività
formativa previste dal progetto.
Infine, dichiara di allegare alla presente:
•
•
•
Data,

Scheda notizie partecipante
fotocopia codice fiscale
fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità
Firma
____________________________

Se minorenne firma del Padre o di chi ne fa le veci _____________________________

SCHEDA NOTIZIE PARTECIPANTE
Codice Fiscale
Cognome e Nome
Sesso
Cittadinanza
Data di nascita
Comune di nascita
Provincia di nascita
Paese estero nascita
Paese Estero Residenza
Indirizzo Residenza
Provincia Residenza
Comune Residenza
Cap. Residenza
Telefono
E-mail
Altro
Firma partecipante

TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S.,
informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e
modifiche, i dati raccolti verranno trattati per solo per le finalità connesse con la
partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per la rendicontazione
all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati personali
da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa,
serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo formativo a cui si
iscrive.

