Prot. n. VEDI SEGNATURA

Ancona, 10/11/2021
All’ALBO ONLINE
Al sito Web
Agli atti

OGGETTO: AVVISO DI RIAPERTURA dei termini di selezione CORSISTI per la realizzazione del progetto PON FSE “Ti
Conosco” - Codice Progetto 10.3.1A-FSEPON-MA-2019-4, MODULO 4. “Competenze digitali con strumenti di office
automation e internet”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.3.1 – “Percorsi
per adulti e giovani adulti”;

VISTA

la candidatura n. 997786 relativa all’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017 per la
realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione;

VISTA

l’autorizzazione del Ministero dell’Istruzione – Protocollo n. AOODGEFID/1411 del 27/01/2018 con
oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 con la quale si assegna a questo istituto € 41.053,50 e
all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi;

VISTA

la nota Miur prot. n. AOODGEFID/0033914 del 26/11/2020 con la quale si comunicava la scadenza del
progetto al 30/09/2022 vista l’emergenza epidemiologica sopraggiunta;

VISTO

l’Avviso Pubblico di selezione CORSISTI prot. n. 2459 del 01/10/2021 con il quale si comunicava la
scadenza per la presentazione delle domande entro il termine perentorio delle ore 12,00 del
30/10/2021;

CONSIDERATO

che, alla data di scadenza del 30/10/2021, non sono pervenute in numero sufficienti domande di
partecipazione tali da permettere l’avvio del modulo in oggetto;
COMUNICA

La riapertura dei termini di selezione di corsisti per il modulo “Competenze Digitali”
Titolo del modulo
4. Competenze digitali con
strumenti di office automation e
internet

Ore del
modulo
60 h

Contenuti del corso
Competenze digitali, orientamento
al lavoro ed educazione
all imprenditorialità

Destinatar
i
max 20

Sede e periodo
del corso
Senigallia
gen-giu 22

Art. 1
Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso
Possono presentare domanda di partecipazione gli studenti iscritti per l’a.s. 2021-2022 al CPIA di Ancona, studenti che
hanno frequentato i percorsi del CPIA negli anni scolastici precedenti, adulti e giovani adulti del territorio, max 20 per
ogni modulo. I moduli sono finalizzati al miglioramento di competenze trasversali, comunicative relazionali e allo
svolgimento di contenuti specifici con metodologie innovative e motivanti.
Art 2
Periodo di svolgimento delle attività
Le attività didattiche dovranno essere svolte indicativamente tra novembre 2021 e giugno 2022, salvo eventuali
proroghe autorizzate.
Art. 3
Modalità e sedi di svolgimento
Il corso si svolgerà presso la sede CPIA di Senigallia.
Le attività didattico - formative saranno articolate in due incontri settimanali, secondo apposito calendario previsto dal
progetto e pubblicato sul sito della scuola. La partecipazione ai corsi è gratuita.
Art 4
Modalità presentazione domanda
Il candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto la documentazione di seguito indicata:
domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A”
fotocopia di un valido documento e codice fiscale;
scheda anagrafica studente “Allegato B”
La domanda di partecipazione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere trasmessa e pervenire entro le
ore 12 del 22 novembre 2021 esclusivamente via e-mail all’indirizzo: anmm077007@istruzione.it indicando in oggetto
Bando PON “Ti Conosco” Selezione Corsisti”.
Tale termine deve considerarsi perentorio, pena la irricevibilità della domanda. Farà fede il protocollo della scuola. La
modulistica è scaricabile dal sito www.cpiaancona.edu.it nella sezione Albo online.
Art.5
Valutazione delle domande e modalità di selezione
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti modalità:
rispetto dei target dei destinatari
rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione)
verifica della correttezza della documentazione
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti previsti, si provvederà
ad una selezione dando precedenza alla data e all’ora di invio.

Art .6
Frequenza al corso
La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 25%
del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal corso. Le variazioni dei
destinatari (sostituzione o nuovo inserimento), dopo l’avvio del progetto, saranno possibili a condizione che il percorso
formativo ancora da svolgere sia pari o maggiore del 75% (quindi, che le attività formative svolte fino a quel momento
non abbiano superato il 25%). Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un certificato di frequenza con attestazione
delle competenze e conoscenze acquisite. Il numero massimo di corsisti per modulo è pari a 20.
Art. 7
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati da questo
Istituto per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale che si
dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo della graduatoria. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti e dei titoli. L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

Art. 13
Pubblicazione dell’avviso di selezione e impugnazioni
Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito internet www.cpiaancona.edu.it, nella sezione albo online.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Milena Brandoni

Allegati
1. domanda di partecipazione “Allegato A”
2. anagrafica Studente “Allegato B”

