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Centro Territoriale Permanente per l'Istruzione e la
Formazione in Età Adulta
c/o Istituto Comprensivo Statale "T.Tasso" - Via Marziale, 18 - 80067 SORRENTO (NA)
COO. MECC. NAIC8FK008 - NACT71500G
COD. FISC. 90081970635 Tel. 081/8782207 Fax 081/8782257
Pec: naic8fk008@pec.istruzione.it Email: naic8fk008@istruzione.it
Regione Campania: Ambito Territoriale EDA 8 NA - Sorrento
Comuni di: Anacaprl - Capri - Massa lubrense - Meta - Piano di Sorrento - Sant'Agnello - Sorrento - Vico Equense

Prot. n. 3496

Sorrento, 22 novembre 2013
Albo
Sito web

Oggetto:

Selezione Corsisti
Programma Operativo Nazionale Obiettivo Specifico G
Azione GÌ- Interventi formativi flessibili finalizzati al recupero
Codice G-l-FSE-2013-165
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

VISTE
VISTO
VISTI

la nota del MIUR - Uff. IV - Prot. n. AOODGAI-8440 del 02/08/2013 di autorizzazione dei
Piani Integrati a.s. 2013/2014 dei Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo
sviluppo" finanziato dal Fondo Sociale Europeo;
le Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007/2013 Edizione 2009 - Prot. n. AOODGAI/ 749 del 06 febbraio 2009;
il Decreto Interministeriale n° 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amminisirativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il Regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; il
Regolamento n. 1081/2006, relativo al FSE; il Regolamento n. 1828/2006 che stabilisce te
modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1083/2006 e del regolamento CE n.
1080/2006;
INDICE LA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI CORSISTI

da inserire nel anno scolastico in corso in percorsi formativi promossi nell' ambito del Programma
Operativo Nazionale
2007/2013 "Competenze per lo Sviluppo", cofinanziata dal Fondo
Sociale Europeo, (Codice Progetto: G-l-FSE-2013-165):
Obiettivo G
Azione 1

"Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l'arco della vita"
" Interventi formativi flessibili finalizzati al recupero dell'istruzione di base per
giovani e adulti"
Art.l
DESTINATARI

L'Azione è aperta ad adulti maggiori di 16 anni che intendano acquisire le competenze chiave per
l'adempimento dell'obbligo di istruzione e il possibile/auspicabile rientro nei percorsi scolastici, secondo
quanto di seguito specificato:
1. Adulti con bassi livelli di scolarizzazione o usciti precocemente dal sistema scolastico
I percorsi saranno finalizzati all'adempimento dell'obbligo d'istruzione e all'acquisizione di crediti
finalizzati al conseguimento di titoli di studio superiore. I moduli offerti all'utenza saranno perciò
mirati all'acquisizione dì competenze per favorire il rientro in percorsi di istruzione.
2. Adulti con livelli di istruzione inadeguati all'inserimento sociale e lavorativo
I percorsi per questa particolare utenza, italiana o straniera, saranno finalizzati al potenziamento di
competenze e abilità che possano facilitare il reinserimento nel mondo del lavoro o la riconversione
professionale.
I corsisti dovranno essere disponìbili a:

•

frequentare con assiduità le lezioni;

•
•

svolgere tutte le attività didattiche (frontali e pratiche);
effettuare le prove di verifica in ingresso, in itinere e finali.

Alla fine del percorso formativo, ai corsisti che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore
complessivo sarà consegnato il certificato di frequenza.
Art. 2
PERCORSO FORMATIVO
Modulo 1: "Sana alimentazione mediterranea" - n. 20 CORSISTI - attività formativa: 120 ore
(mira, attraverso un approccio prevalentemente laboratoriale, all'acquisizione di competenze relative alla
sana alimentazione, alla corretta manipolazione degli alimenti e all'approfondimento delle tipicità
enogastronomiche. Il corso si terrà a Sorrento).
Modulo 2: "Capri tra gusto e scienza"
- n. 20 CORSISTI - attività formativa: 120 ore
(mira, attraverso un approccio prevalentemente laboratoriale, all'acquisizione di competenze relative alla
scienza
dell'alimentazione,
alla
corretta
manipolazione
e conservazione
degli
alimenti
e
all'approfondimento dell'agrobiodiversità locale. Il corso si terrà nell'Isola di Capri).
Modulo 3: "So stare insieme"
- n. 20 CORSISTI - attività formativa: 120 ore
(mira al potenziamento della lingua italiana e alla conoscenza del sé attraverso laboratori di scrittura
creativa e di formazione civica. Il corso si terrà a Sorrento).
Modulo 4: "Dai confini del mondo all'Italia"
- n. 20 CORSISTI - attività formativa:
60 ore
(mira al potenziamento della lingua italiana attraverso laboratori di scrittura creativa e di formazione
civica. Il corso si terrà a Meta).
Art. 3
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Il percorso formativo inizierà
2013.

nel mese di dicembre 2013 e dovrà concludersi entro ii mese di agosto

Art. 4
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati, che desiderano partecipare, dovranno presentare richiesta con l'apposito modulo allegato
al presente Bando riportante: le generalità, la residenza, il recapito telefonico, l'e-mail, il codice fiscale.
Tutte le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo
Statale "T.Tasso", Coordinatore del CTP EdA, Via Marziale n. 18, 80067 Sorrento e dovranno
pervenire entro il termine perentorio delle ore 11.00 del giorno 30 novembre 2013 (Non fa fede il
timbro postale).
Sulla busta devono essere indicati gli estremi dell'azione e il titolo del modulo richiesto.
Modalità di selezione
E' prevista la selezione solo nel caso di un numero di partecipanti superiore a quello consentito e sarà
svolta secondo i seguenti criteri stabiliti, nell'ordine, dal GOP:
1.
Prioritariamente coloro che rientrano nella tipologia di cui al precedente punto 1 - art. 1
del presente bando;
2.
Subordinatamente e, in caso di un numero inferiore di candidati rientranti nella
tipologia di cui al precedente punto, potranno essere ammessi gli aspiranti corsisti di
cui al punto 2 - art. 1 del presente bando;
3.
Nel caso in cui i corsisti rientranti nelle tipologie di cui ai precedenti punti siano in
numero inferiore rispetto a quanto previsto all'art. 2, si procederà a selezione di
aspiranti corsisti anche se non rientranti nelle tipologie di cui all'art. 1 del presente
bando, puchè adulti maggiori di 16 anni;
In tutti e tre i casi prospettati, la priorità di accesso spetta secondo l'ordine di assunzione al protocollo
delle domande prodotte.
Art. 5
PUBBLICIZZAZIONE
Il presente Bando, unitamente al modello di domanda (Allegato 1) è:
•
affisso all'albo di questa Istituzione Scolastica;
•
pubblicato sul sito web dell'Istituto;
•
trasmesso ai Comuni dell'Ambito territoriale Ed.
E' parte integrante del presente Bando l'allegato 1.
VIGENTE SCOLASTICO
ordinatore del CTP Eda
ssa Marianna Cappiello
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ALLEGATO

1

Domanda di partecipazione alla selezione di corsista
per il Programma Operativo Nazionale 2007/2013
Obiettivo Specifico G - Azione G Ì - Interventi formativi flessibili finalizzati al recupero
Codice G - l - F S E - 2 0 1 3 - 1 6 5
Al Dirigente
Scolastico
dell'Istituto
Comprensivo Statale
"T.Tasso"
Coordinatore
del CTP - Ed.A.
Via Marziale, 18
80067
Sorrento
, nato/a

Il/La sottoscritto/a
prov. di
il
a
cittadino/a
residente a
via
n.
c.a.p.
indirizzo e-mail
- In possesso del seguente titolo di studio: _
- Trovandosi nella seguente condizione:
a)

• persona in cerca di prima occupazione

d)

CF
prov di
. tel.

• lavoratore dipendente

b) • disoccupato

e)

• lavoratore autonomo

c)

f)

• altro

• casalinga

avendo preso visione del bando per la selezione di corsisti per il Programma Operativo
Nazionale 2007/2013, Obiettivo Specifico G - Azione G Ì - Interventi formativi flessibili
finalizzati al recupero - Codice G - l - F S E - 2 0 1 3 - 1 6 5

CHIEDE
di poter partecipare in qualità di corsista nel seguente modulo previsto dal Piano Integrato di
Istituto, annualità 2013, a.s. 2013/2014, secondo quanto di seguito specificato:
Obiettivo Specifico G - Azione G Ì - G - l - F S E - 2 0 1 3 - 1 6 5
" S a n a alimentazione mediterranea"
"Capri tra gusto e scienza"
"So-stare insieme"
"Dai confini del mondo all'Italia"
(*) barrare l'opzione richiesta
Il/la sottoscritt
, ai sensi del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole
della sanzioni previste, dichiara di rientrare nella seguente tipologia:
Tipologia
Adulti con bassi livelli di scolarizzazione o usciti precocemente dal sistema scolastico
Adulti con livelli di istruzione inadeguati all'inserimento sociale e lavorativo
Adulti maggiori di 16 anni, non rientranti nelle precedenti tipologie
(*) barrare l'opzione richiesta
Il sottoscritt , consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 455/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni indicate ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, dichiara che
quanto riportato nell'istanza risulta rispondente al vero. Allega fotocopia di un documento di identità
valido ai sensi degli articoli 35 e 38 del DPR 445/2000.
Il/la sottoscritt , autorizza ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo 30/06/2003, N. 196/03 e del Regolamento
Ministeriale 07/12/2006, n. 305, l'Istituto all'utilizzo ed al trattamento dei dati personali dichiarati per le
finalità istituzionali e la pubblicizzazione del Corso.

FIRMA

