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Prot. 3942 
 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE SCUOLA 

Cod. aut .“G 1”-FSE- 2010 - 319 
PIANO INTEGRATO D’ ISTITUTO 

Annualità 2010/2011 

CORSI GRATUITI 
DI FORMAZIONE PER ADULTI 

PON 2007-2013 
“Competenze per lo Sviluppo” F.S.E.- Annualità 2010/2011 

 
Visto il Bando P.O.N  del 31.03.2010 - n. AOODGAI 3760;   
Visto il Piano integrato degli interventi presentato in data 28.05.2010; 
Vista la nota autorizzativa del 30.07.2010  prot. N. 10061 Piano n°2010; 
Viste le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N.; 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 07/02/2011 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
• VISTI i progetti presentati nell’ambito del Programma Operativo Nazionale; 
• VISTA la comunicazione Prot. n. AOODGAI 10061 del 30/07/2010 con cui viene 
autorizzato l’avvio delle attività progettuali; 
• VISTO il Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006, 
relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei 
progetti del piano integrato degli interventi autorizzati; 
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BANDO PER IL RECLUTAMENTO DEI CORSISTI 
 

Relativamente ai corsi di seguito specificati: 
 

Titolo progetto: ‘Inglese base’. Ore previste( 60 )  
 
Titolo progetto: ‘Inglese avanzato’ ore previste ( 60 )  
  
Titolo progetto: ‘Inglese turistico’ ore previste ( 60 )  
 
Titolo progetto: ‘Arabo per tutti’ ore previste ( 60 )  
 
Titolo progetto: ‘Migliorare l’italiano’ ore previste ( 60 )  
 
Titolo progetto: ‘Pc base’ ore previste (60)  
 
Il bando è finalizzato al reclutamento di CORSISTI (italiani e stranieri) inoccupati e/o 
sottoccupati che abbiano compiuto i 16 anni di età ed espletato l’obbligo scolastico e che 
abbiano necessità di migliorare il proprio livello di istruzione per un più adeguato 
inserimento sociale e lavorativo. 
Al termine di ciascun corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione solo a coloro che 
avranno partecipato ad un numero di ore pari o superiore al 75% del totale delle ore 
previste. 
La frequenza ai corsi è obbligatoria e prevede lezioni teoriche e pratiche. 
Gli interessati presenteranno la propria candidatura a questa Istituzione Scolastica 
(indicando sulla busta il titolo dei corsi a cui intendono partecipare), tramite raccomandata 
postale (non farà fede il timbro di inoltro), PEC  o consegna a mano. Saranno 
considerate presentate nei termini, e quindi valide, soltanto le domande acquisite al 
protocollo dell’Istituto entro il termine massimo delle ore 12:00 dell’ 30 giugno 2011.  
La domanda di partecipazione è disponibile presso la segreteria della scuola ed 
inoltre è scaricabile dal sito www.itcgtfermi.gov.it. Nella domanda si dovranno indicare 
le generalità, lo stato civile, la nazionalità (eventuale titolo di soggiorno per stranieri), il 
titolo di studio posseduto, la condizione lavorativa. 
La selezione dei corsisti sarà effettuata da un’apposita commissione tenendo conto dei 
seguenti indicatori: minore età, condizione lavorativa, titolo di studio. 
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INIZIO DEI CORSI: 
I corsi saranno attivati progressivamente nel periodo compreso fra maggio e dicembre 
2011 e si svolgeranno in orario pomeridiano. Ciascun corso sarà espletato secondo 
apposito calendario previsto dall’Istituzione Scolastica. Maggiori informazioni potranno 
essere richieste presso la segreteria del CTP, in via Pitagora 42. 

PRIVACY: 
_ Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della Legge 675/96 e sue modifiche. 
_ Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n° 196/2003: i dati sopra richiesti saranno 
raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale 
dell’Istituto. 
_ All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n° 196/2003. 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione di manifesti pubblicitari sul 
territorio di appartenenza della scuola, affissione all’Albo dell’Istituto, diffusione via e-mail 
e pubblicazione sul sito web dell’Istituto. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Barcellona p.g., 31/5/2011                                                                                                                  
                                                                                                                  f.to Santo Longo 
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