COMUNE DI MASSA LUBRENSE (NA)
SERVIZIO AFFARI GENERALI E PERSONALE
UFFICIO INFORMAGIOVANI

LIVELLO INTERMEDIO
RIAPERTURA TERMINI PER ACQUISIZIONE ULTERIORI ISTANZE
(determina n. 1509 del 12.12.2017)
Il Comune di Massa Lubrense organizza un corso di spagnolo di livello intermedio, atto alla
preparazione per sostenere l’esame di certificazione Dele-Cervantes A2/B1, per un massimo di 25
allievi. Il corso, la cui realizzazione è stata affidata alla Ditta Authentic Enterprise Solutions srl, avrà
la durata di 50 ore e sarà tenuto da un docente madrelingua qualificato. È richiesto un contributo
per l’acquisto del materiale didattico pari a 50€, che sarà corrisposto direttamente alla ditta
affidataria del servizio, prima dell’inizio del corso.
A tutti i partecipanti al corso che saranno presenti almeno al 70% delle ore di lezione sarà
rilasciato un attestato di frequenza.
Il modulo di domanda di iscrizione al corso è scaricabile dalla pagina Facebook Informagiovani
Massalubrense o dal sito web del Comune oppure potrà essere ritirato direttamente presso il
Comune di Massa Lubrense – Ufficio Informagiovani – Segreteria. Lo stesso dovrà essere
consegnato, debitamente compilato e firmato con allegati documento di riconoscimento valido ed
eventuale modello ISEE con protocollo INPS, all’Ufficio Protocollo del Comune, entro e non oltre le

ore 12:00 del 27 dicembre 2017
La partecipazione al corso è aperta a tutti i giovani tra i 16 e i 35 anni.
Qualora le istanze dovessero essere superiori al numero di posti ancora ad oggi disponibili (n. 15
- salvo rinunce riferite alle istanze già presentate) si provvederà a stilare una graduatoria degli
aventi diritto a partecipare tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
1° Residenza nel Comune di Massa Lubrense
2° Reddito più basso risultante da certificato ISEE
3° Più giovane età.
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