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BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI CORSISTI 

Per i seguenti progetti: 
Tab . n. 1 - Obiettivo / Azione G 1 Interventi formativi flessibili finalizzati al 

recupero dell'istruzione di base per giovani e adulti - Codice progetto G-1-FSE-
2008-116  
Asse disciplinare tematiche Titolo Unità didattica/ORE Destinatari 

Asse dei linguaggi Comunicazione nelle lingue 
straniere 

English Around 
the World 

60 adulti 

Asse scientifico - 
tecnologico 

Internet ed accesso ai servizi 
dell’informazione 

InfoNet 60 adulti 

nell’ambito dello: 

Obiettivo G Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l’arco della vita 

G.1 interventi formativi flessibili finalizzati al recupero dell’istruzione di base per giovani  e 

adulti 

cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo Nazionale "Competenze per 

lo Sviluppo" 2007-2013”. 

                                                                                                                                                                                              

 

 

 
un pubblico bando per il reclutamento 

Sarà data priorità di iscrizione ai soggetti con pari opportunità, di età superiore ai 18 anni, 

anche immigrati.  

Il corso è completamente gratuito. 

Requisiti minimi: scuola dell’obbligo. 

Il corso si svolgerà in orario pomeridiano, presumibilmente nei seguenti mesi: da settembre 

a dicembre del c. a, presso i locali dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “G.P. 

Pizzini” di PAOLA (CS). 

Sarà attivo, durante le ore di lezione, un servizio di assistenza bambini (baby-sitting) 

Frequenza: obbligatoria; tre assenze consecutive e non giustificate saranno considerate 

rinuncia e/o abbandono dell’attività formativa. Qualora, in sede di attuazione, il numero dei 

partecipanti dovesse, per qualsiasi motivo, diminuire di oltre un terzo del minimo previsto, il 

N Progetto Titolo progetto  N. corsisti previsti 

1 Comunicazione nelle lingue 
straniere 

English Around the World 
(inglese di base) 

15 

2 Internet ed accesso ai servizi 
dell’informazione 

InfoNet (informatica di base) 15 

http://www.itcgpizzini.it/
mailto:CSTD02000R@istruzione.it


 

corso dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute certificazioni ad esso inerenti 

se non quelle rispondenti all’attività effettivamente svolta sino al momento dell’annullamento, 

salvo diverse disposizioni dell’autorità di gestione. 

I candidati potranno iscriversi compilando il modello facsimile, allegato e disponibile sul sito 

della scuola (http://www.itcgpizzini.it) o presso l’Ufficio di segreteria dalle ore 10.00 alle 

13:30, sabato escluso. Alla DOMANDA DI PARTECIPAZIONE/SCHEDA 

INFORMATIVA disponibile all'indirizzo: www.itcgpizzini.it alla voce PON obiettivo G.1 o 

presso la segreteria. 

Il modulo/scheda informativa, correttamente compilato e firmato dall’interessato, dovrà essere 

consegnato a mano entro e non oltre le ore 12.00 del 21/08/2009 (non farà fede il timbro 

postale, ma il protocollo con ora di ricezione). 

Non saranno ritenute valide le domande che: 

 siano  state consegnate oltre la data prefissata; 

 non contengano l’accettazione dei criteri di selezione e dei vincoli  di frequenza previsti dal 

contratto formativo. 

 Alla domanda dovranno essere allegati, pena inammissibilità, la fotocopia di un valido 

documento di identità e la fotocopia del permesso di soggiorno (qualora la domanda è 

prodotta da stranieri), stato di famiglia o autocertificazione dello stato di famiglia per 

evidenziare il carico di famiglia e giustificare la richiesta delle azioni di accompagnamento: 

baby-sitting o l’assistenza per persone anziane. 

Selezione - Saranno anzitutto selezionate le domande formalmente ammissibili ai sensi del 

presente bando. Successivamente le domande saranno ordinate in graduatoria in base ai 

seguenti criteri, in ordine di preferenza: 

 ordine prioritario di arrivo della domanda, protocollata e datata con giorno e ora di arrivo; 

 minore anzianità anagrafica del partecipante; 

Il corso potrà essere attivato solo per una classe composta da almeno 15 partecipanti, se il 

numero dei partecipanti è inferiore a 15 il corso non sarà attivato. Verrà annullato il corso per 

sottonumero ossia per un numero di partecipanti inferiore a 15.  

Graduatorie 

A seguito delle operazioni di selezione saranno redatte a cura dell’Istituto la graduatoria finali 

la quale recherà l’indicazione: 

 dei soggetti ammessi ai corsi, e degli esclusi per soprannumero 

oppure 

 del corso annullato per sottonumero,  

La graduatoria sarà pubblicata mediante affissione all’albo della scuola e mediante 

pubblicazione online sul sito della Scuola giorno 03/09/2009 e in tale data sarà reso pubblico 

il calendario del corso, che farà fede come data di convocazione. 

Qualora il corsista ammesso non si presenti nelle prime due giornate di frequenza, verrà di 

diritto sostituito con il soggetto primo escluso fino a scorrimento della graduatoria, il quale 

sarà invitato con congruo anticipo a prestare la propria conferma al corso. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’ITC tel 0982/582613 Fax 0982 

582613. 

Certificazione: 

Il progetto rientra nella Misura G.1/PON-FSE  che non garantisce automaticamente alcuna 

certificazione a conclusione del corso sarà rilasciata una specifica certificazione che avrà 

valore di credito formativo. Tale certificazione verrà rilasciata solo ai corsisti che abbiano 

partecipato alee attività per un numero di ore superiore al 70% del totale delle ore previste.  

La “certificazione” potrà essere rilasciata soltanto agli allievi che abbiano partecipato 

all’attività per un numero di ore superiore al 70% del totale delle ore previste 

 



 

Fanno parte integrante del presente bando i seguenti Allegati: 

 Allegato A – Domanda di partecipazione 

 Allegato B – Scheda informativa 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) 

I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della 

scuola, che sono quelle relative all’istruzione e alla formazione degli alunni e quelle 

amministrative ad esse strumentali. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata 

prosecuzione dell’iscrizione al corso. 

Il trattamento dei dati viene effettuato attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi 

cartacei. Il Titolare del Trattamento di dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante 

legale dell’istituto. Incaricati del trattamento sono il Direttore SGA e gli Assistenti 

Amministrativi addetti nonché i docenti addetti all’organizzazione e gestione del progetto. 

L’istituto adotta idonee misure di sicurezza per ciò che concerne la conservazione e la 

custodia dei dati. 

I dati possono essere comunicati ad amministrazioni o enti pubblici in applicazione di norme 

di legge o di regolamento e, comunque, in esecuzione di fini istituzionali. La comunicazione a 

privati o entri pubblici economici e la diffusione avverranno solo in esecuzione di norme di 

legge o di regolamento. 

Al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti tutti i diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs. 

196/2003. 

Il presente bando viene reso pubblico mediante: 

 

 Affissione all’Albo dell’Istituzione Scolastica e pubblicazione sul sito web; 

www.istitutopizzini.it www.itcgpizzini.it  

 Trasmissione, per via telematica, a tutte le Istituzioni scolastiche di Cosenza e Provincia con 

preghiera di affissione ai rispettivi albi; 

 Trasmissione, per via telematica, all’Ufficio Scolastico Regionale – Direzione Generale e al 

U.S.P. di Cosenza. 

 

Paola,  

                                                 

Il dirigente scolastico 

   Prof. Giancarlo Florio 

 

http://www.istitutopizzini.it/
http://www.itcgpizzini.it/

