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Prot. n. 2190/B17

Agerola, 5 Luglio 2017

Oggetto: POR Campania FSE 2014-2020 – Asse III - Obiettivo tematico 10 - Obiettivo Specifico 12
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” - Codice Ufficio 318
- CUP J59G16000270006 RIEMANAZIONE BANDO CON PROROGA SCADENZA al 17/07/2017.
AVVISO PUBBLICO

per la selezione di n. 15 allievi, al corso di formazione
“LABORATORIO DI ALFABETIZZAZIONE PER CITTADINI STRANIERI”
Progetto “I Sentieri del sapere” modulo “Il Sentiero della partecipazione”
Sede del corso: Istituto Comprensivo Statale " Di Giacomo- De Nicola” Agerola (Na)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto che:


con D.G.R. n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, sono stati programmati,
gli interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini trasformando le scuole
in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo l’integrazione e il travaso nella
didattica tradizionale di esperienze positive acquisite, delle attività extracurricolari, anche con il
coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese, in linea con la programmazione del POR Campania
FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” e con la D.G.R. n. 112/2016;



con Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 252 del
14/07/2016, è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato “Scuola Viva”;



con Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, agli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti
(ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica);

Premesso che:
 in data 10 Ottobre 2016 l’importo autorizzato è stato assunto al Programma Annuale E.F. 2016 con decreto
protocollo n. 3368/C14;
 in data 29 Ottobre2016 è stata inviata alla Regione Campania cartella digitale, contenente la documentazione
richiesta per l’avvio delle attività progettuali;
 in data 07/11/2016 la Regione Campania ha approvato lo schema di Atto di Concessione;
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 la strutturazione del progetto “I Sentieri del Sapere”, in 3 diversi percorsi (Sentiero delle emozioni, Sentiero della
partecipazione, Sentiero della legalità);
 per il modulo Il Sentiero della partecipazione è prevista l’attivazione di un corso di formazione per disoccupati;
 a seguito dell’emanazione dell’Avviso Pubblico con prot. n. 1941/B17 del 15/06/2017 non sono state
presentate istanze di partecipazione alla scadenza naturale del 30/06/2017;
RIEMANA
il seguente AVVISO PUBBLICO per la selezione di n. 15 allievi, al corso di formazione
“LABORATORIO DI ALFABETIZZAZIONE PER CITTADINI STRANIERI”,
per la realizzazione delle attività previste dal progetto i Sentieri del Sapere.
MODULO SENTIERO DELLA PARTECIPAZIONE
1. Finalità dell’intervento formativo

• Creare un clima di accoglienza per l’inserimento e l’integrazione degli stranieri nel nuovo ambiente sociale
• Promuovere e realizzare la centralità del cittadino straniero in modo che sia sempre il vero protagonista del
processo di apprendimento
• Facilitare l’apprendimento della seconda lingua per comunicare in modo efficace in situazioni e in contesti
quotidiani diversi
• Favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il rispetto reciproco e quindi la costruzione di significativi
rapporti di conoscenza, amicizia e inclusione
• Permettere, anche attraverso l’apprendimento della seconda lingua, il raggiungimento del proprio progetto di vita.
2. Articolazione e durata del corso

Il percorso ha una durata di 12 ore suddivise in 4 moduli di 3 ore ciascuno, a partire dal 27 luglio 2017.
3. Caratteristiche dei destinatari e requisiti di accesso

Il corso è rivolto a 15 soggetti, residenti nella Regione Campania, con permesso di soggiorno e/o visto d’ingresso,
con un’età compresa tra 18-50 anni, che intendono seguire un percorso di prima alfabetizzazione, per soddisfare il
bisogno primario di comunicare con gli altri, di esprimere bisogni e richieste, per capire ordini e indicazioni .
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
4. Sede di svolgimento

Le attività formative d’aula si svolgeranno presso Istituto Comprensivo Di Giacomo – De Nicola – Agerola (NA),
in via Case Lauritano n.1.
5. Frequenza

La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero di ore di assenze, a qualsiasi titolo, pari al massimo
al 10% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite non potranno ricevere attestazione di
frequenza.
6. Modalità di presentazione della domanda

Il candidato dovrà far pervenire alla segreteria dell’Istituto Comprensivo Di Giacomo – De Nicola – Agerola (NA),
la documentazione di seguito indicata:
a) Domanda di partecipazione alla selezione in carta semplice (modello di domanda allegato a pag. 4);
b) Fotocopia di un valido documento di riconoscimento, del codice fiscale, del permesso di soggiorno e/o visto
d’ingresso;
c) Certificato di invalidità. L’invalidità, a parità di condizione di accesso, sarà considerata requisito
preferenziale.
La domanda di partecipazione, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 17 Luglio 2017; non farà fede il
timbro postale.
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7. Graduatoria partecipazione

Se il numero di domande presentate dovesse superare il limite di partecipanti ammesso, sarà effettuato un
sorteggio pubblico, in data 18 Luglio 2017, alle ore 11.00 presso la sede dell’Ufficio di Direzione dell’Istituto
Comprensivo, in via Case Lauritano 1, Agerola (NA). Successivamente sarà stilata la graduatoria definitiva
degli ammessi al corso di formazione.
8. Ammissione

I candidati ammessi alle selezioni sono tenuti – a pena di esclusione – a presentarsi, muniti di valido documento di
riconoscimento, presso la sede stabilita e nei giorni fissati, per partecipare alle attività formative.
Gli aspiranti devono far pervenire istanza in carta semplice, indicando le generalità, la residenza, il recapito
telefonico, il codice fiscale, l’attuale status professionale, ogni altro titolo coerente al bando, ritenuto utile.
La domanda di partecipazione (modello di domanda allegato a pag. 4) deve pervenire al Dirigente scolastico entro e
non oltre il 17/07/2017, in busta chiusa con sopra la dicitura:
Contiene domanda l’ammissione al LABORATORIO DI ALFABETIZZAZIONE PER CITTADINI
STRANIERI progetto SCUOLA VIVA “I Sentieri del Sapere” – modulo “Il Sentiero della
partecipazione”
9. – Trattamento dati personali

Ai sensi dell’art. 10 della l. 31.12.1996, n. 675, l’ISTITUTO fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo
fine dell’esecuzione del corso, e comunque, in applicazione della predetta legge e del D. Lg.vo 11 maggio 1999, n.
135 e successive modificazioni e integrazioni. Il responsabile del trattamento dei dati è la sig.ra CRISCUOLO
Mariassunta.

Il Dirigente scolastico
Prof. Giancarlo Guarino
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MODELLO DI DOMANDA
AL DIRIGENTE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO di AGEROLA
PROGETTO SCUOLA VIVA I Sentieri del Sapere
Modulo Il Sentiero della Partecipazione
Il/la sottoscritt__ ___________________________________________ nat__ a _______________
(prov. ______) il _______________ e residente a _________________________ (prov. _____ )
In Via/P.zza___________________________________________ telefono_________________
cellulare _________________________________ e-mail _______________________
Codice Fiscale __________________________ .
letto il bando di selezione pubblica per l’ammissione al corso di formazione per disoccupati/inoccupati
chiede
poter partecipare al Corso di formazione “LABORATORIO DI ALFABETIZZAZIONE PER CITTADINI
STRANIERI”, della durata di n. 12 ore.
A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di informazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28
dicembre 2000, di:


Essere cittadino italiano, oppure ___________________________________;



Godere dei diritti civili e politici;



Possedere il permesso di soggiorno e/o visto d’ingresso n. ________________________________;



Possedere invalidità di ___________________________________________;

 Non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario ai sensi della vigente normativa;


Non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico;



Di impegnarsi a partecipare al suddetto corso di formazione, secondo le modalità previste;
_____________, li ____________________

__________________________________
(firma)

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________ esprime il consenso al trattamento,
alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione
alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.
Data ______________ / ____________________
Firma per il consenso al trattamento dei dati personali

_____________________________

4

