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Circolare allievi n. 355
Circolare docenti n. 485
Agli studenti dei corsi serali
dell’ISIS A. MALIGNANI
33100 UDINE

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER UN CORSO DI FORMAZIONE PER ADULTI
(DA UN UFFICIO ALL’ALTRO)
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti” - Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1.
Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno
sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie.
Sottoazione 10.3.1B: Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri
provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie.
Autorizzazione dei progetti del Direttore Generale all’U.S.R. per la Regione FVG prot. n. AOODGEFID-37680 del
30/11/2017; Autorizzazione del progetto e impegno di spesa del Direttore Generale al Dirigente Scolastico dell’ISIS "A.
MALIGNANI" UDINE prot. n. AOODGEFID/37793 del 05/12/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Sottoazione posta a bando - Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. - Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per
adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello
per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie e, in particolare, il Modulo di Formazione per Adulti “DA UN
UFFICIO ALL’ALTRO”;
VISTO il provvedimento di Autorizzazione dei progetti del Direttore Generale all’U.S.R. per la Regione FVG prot. n.
AOODGEFID-37680 del 30/11/2017;
VISTO il provvedimento di Autorizzazione del progetto e impegno di spesa del Direttore Generale al Dirigente
Scolastico dell’ISIS "A. MALIGNANI" UDINE prot. n. AOODGEFID/37793 del 05/12/2017 a valere sull’Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID/2165 del 24/02/2017 emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per
la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e
successive modifiche e integrazioni - “Percorsi per adulti e giovani adulti” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1.;
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 25/05/2017 prot. n. 12156/2017 e la delibera del Consiglio di Istituto del
29/05/2017 prot. n. 12168/2017;
VISTA l’assunzione in bilancio 2018 della somma relativa al progetto finanziato con delibera del Consiglio di Istituto del
20/12/2017 prot. n. 28/2017;
EMANA
il presente AVVISO di selezione degli alunni partecipanti al progetto su indicato, per il seguente modulo
DA UN UFFICIO ALL’ALTRO
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Finalità: allineamento delle conoscenze del gruppo di allievi adulti mirato allo sviluppo delle competenze per l'utilizzo
dei servizi pubblici digitali (servizi per la eGovernment);
Contenuti della formazione: Percorso didattico guidato nelle pagine Internet della P.A. e delle aziende di servizi.
Utilizzo di strumenti di identificazione digitale sicuri; richiesta e attivazione di pin o di codice identificativo (SPID);
Installazione e attivazione del lettore di tessera sanitaria.
Articolazione del Corso: INPS (consultazione attestati di malattia, contributi versati, certificati medici per prestazioni
INPS, indennità di mobilità, assegni volontari); Agenzia delle Entrate. Regione: utilizzo della Carta Regionale dei Servizi;
Comune; Portale automobilista; azienda fornitrice gas, elettricità, telefono; Pubblica sicurezza; Giustizia; Azienda
sanitaria; INAIL. Istruzione, Turismo, Cultura, Lavoro e imprese.
30 ORE da realizzare in orario diurno entro il 31 agosto 2019.
Fondo
FSE

Sottoazione
10.3.1A

Codice Identificativo Progetto
10.3.1A-FSEPON-FR-2017-1

Titolo Modulo
DA UN UFFICIO ALL’ALTRO

ore

30

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO Sono ammessi a partecipare gli adulti iscritti presso le istituzioni
scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti
comprese le sedi carcerarie delle scuole della Provincia di Udine (da 16 Anni) per un numero massimo di 20 alunni.
MODALITA’ ORGANIZZATIVE DEI PERCORSI FORMATIVI Le attività, finanziate con i fondi della Commissione Europea
e dello Stato italiano, saranno completamente gratuite. La frequenza è obbligatoria ed è consentito un numero
massimo di ore di assenze pari al 25% del totale delle ore previste (massimo 2 incontri su 10), gli alunni che superano
tale limite saranno esclusi d’ufficio dal corso. Al termine del corso sarà rilasciato agli allievi che avranno frequentato il
75% delle ore previste dal corso un attestato. I corsi si svolgeranno in orario extrascolastico presso le sedi dell’Istituto
a partire dal mese di marzo con un incontro settimanale e per un massimo di 30 ore secondo un calendario stabilito
che sarà comunicato. Le attività prevedono la presenza di esperti e tutor interni alla scuola.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA gli alunni interessati dovranno presentare la domanda compilata e
sottoscritta, indirizzata al Dirigente scolastico, all’Ufficio di Segreteria Particolare dell’Istituto signora Iris Nadalutti,
entro e non oltre le ore 12.00 del 14 dicembre 2018. La documentazione da presentare è la seguente: domanda di
ammissione (allegato A) corredata dal documento di identità
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITA’ DI SELEZIONE L’istruttoria delle domande, per valutare l’ammissibilità
sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti modalità: rispetto dei termini di partecipazione delle domande;
verifica della correttezza della documentazione; rispetto dei criteri indicati. Nel caso in cui il numero delle domande
di ammissione al corso superi il numero massimo di posti previsti saranno ammessi gli alunni sulla base del criterio
cronologico di presentazione della domanda.
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web sez. Circolari.

Udine, 06 dicembre 2018
Il referente del progetto
prof. Fausto Senatore
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Carletti
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Allegato 1
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISIS MALIGNANI
DI UDINE
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO NELL'AMBITO DEL PROGETTO 10.3.1A-FSEPON-FR2017-1, FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DEGLI ADULTI SUL TEMA “DA UN UFFICIO ALL’ALTRO”
Il /La sottoscritt_ ________________________________ iscritto/a alla classe __________________ sez.
_______ indirizzo: __________________ nat_ a __________________________________________
Il ____/____/_______ e residente a ______________________ in Via ____________________________
n° ____ cap __________Prov. _____ status professionale ______________________________________
Codice Fiscale ______________________________________tel. ________________________________
Cell. ____________________________________ e-mail _______________________________________
CHIEDE
di partecipare al corso di formazione in orario diurno per gli Adulti sul tema “DA UN UFFICIO ALL’ALTRO”
per il progetto 10.3.1A-FSEPON-FR-2017-1.
_l_ sottoscritt_ si impegna a garantire la frequentza per tutta la durata del corsodi 30 ore senza riserve e
secondo le indicazioni del Gruppo Operativo di progetto dell’Istituto proponente.
_______________________, il ____/____/______
Firma _____________________________

_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamenrto dei dati personali, ai
sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 e
successive modifiche ed integrazioni.

_______________________, il ____/____/______
Firma _____________________________

