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Scuola Secondaria di 1° grado ad INDIRIZZO MUSICALE
Sede C.T.P.E.D.A. Via Barbaro Forleo, 1 C.M. BRCT70200A tel. 0831/841949 fax 0831/099024
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Prot. n.6658./PON

Francavilla Fontana, lì, 18 ottobre 2013
All’Ufficio Scol.co Prov.le di Brindisi
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
della provincia di Brindisi
Al Centro Territoriale per l’impiego di Brindisi
Al Centro Territoriale per l’impiego di Francavilla Fontana
Al Centro Territoriale per l’impiego di Mesagne
Al Centro Territoriale per l’impiego di Ostuni
All’Albo Pretorio del Comune di Francavilla Fontana
All’Albo Pretorio della Provincia di Brindisi
All’Università degli Studi di Lecce
All’Università degli Studi di Bari
Alle Organizzazioni Sindacali della prov. di Brindisi
Agli organi di stampa
All’Albo
Al sito web www.primocomprensivofrancavilla.it
Idea Radio Latiano
Quarto Canale Radio Francavilla F.na

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO Iscrizione ai corsi Piano integrato FSE di Giovani e Adulti Obiettivo/Azione
G1
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
COORDINATORE DEL Centro

Territoriale Permanente Educazione degli Adulti

VISTO

Il bando/Avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dal Programma Operativo
Nazionale:"Competenze per lo Sviluppo" - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Piano integrato per
l'anno scolastico 2013/14 – Circolare Prot. AOODGAI/2373 del 26 febbraio 2013 e allegati;

VISTE

Le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2007/2013 Edizione 2009;

VISTA

La delibera del Consiglio d’Istituto del 17 settembre 2013, su proposta del Collegio dei docenti,
concernente le procedure ed i criteri per l’individuazione delle figure esperte;

VISTO

Il Decreto Dirigenziale prot. 5016/PON del 23/08/2013 di assunzione al Programma Annuale E.F. 2013
dei finanziamenti FSE Piano Integrato PON annualità 2013/2014;
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VISTE

Le determinazioni del GOP formalizzate nelle riunioni del 22/08/2013 e del 25/09/2013;

PREMESSO

Che le azioni relative all’obiettivo G1 avranno inizio presumibilmente nel mese di novembre 2013 e si
concluderanno entro il mese di maggio 2014;

VISTA

La nota di autorizzazione dei Piani Integrati per l’annualità 2013/2014 - prot. n. AOODGAI-8386 del
31/07/2013 con cui viene autorizzato l’avvio delle attività progettuali relative ai progetti PON:
OBIETTIVO G: Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l’arco della vita
Azione 1: Interventi formativi flessibili finalizzati al recupero dell’istruzione di base per giovani e
adulti
COMUNICA

Che nel corso dell’a.s. 2013/2014 saranno realizzati n. 6 interventi formativi finalizzati al recupero e al potenziamento
dell’istruzione di base per giovani e adulti. Per ogni intervento è prevista la partecipazione di n° 22 adulti e giovani
adulti che intendono migliorare il livello di conoscenza e competenza in ambito linguistico, delle lingue straniere,
tecnologico-informatico, in funzione del rientro nel sistema scolastico e dell’ingresso o del reingresso nel mercato del
lavoro.
Di seguito l’elenco e la descrizione degli interventi formativi:

Codice

G-1-FSE2013-8

G-1-FSE2013-8

G-1-FSE2013-8

G-1-FSE2013-8
G-1-FSE2013-8

G-1-FSE2013-8

Area didattica
Percorso formativo - competenze scientificotecnologiche (competenze digitali)
Informatica per l'ECDL
Percorso formativo - competenze
linguistiche (italiano)
Italiano per stranieri
Percorso formativo - competenze
linguistiche (lingue straniere)
English for Cambridge
Percorso formativo - competenze
linguistiche (lingue straniere)
Adelante... adelante...
Percorso formativo - competenze
linguistiche (lingue straniere)
Basic English
Percorso formativo - competenze scientificotecnologiche (competenze digitali)
Informatica di base

Esperto

n. ore
per
modu
lo

Periodo

Adulti e giovani
adulti

Esperto
informatico

60 h

Novembre
2013/maggio
2014

Adulti e giovani
adulti stranieri

Esperto
nell’insegnamento
per italiano per
stranieri

Adulti e giovani
adulti

Docente
madrelingua

Adulti e giovani
adulti

Docente
madrelingua

60 h

Novembre
2013/maggio
2014

Adulti e giovani
adulti

Docente
madrelingua

60 h

Novembre
2013/maggio
2014

Adulti e giovani
adulti

Esperto
informatico

60 h

Novembre
2013/maggio
2014

Destinatari

60 h

60 h

Novembre
2013/maggio
2014
Novembre
2013/maggio
2014

Per favorire e facilitare la partecipazione degli/le adulti/e con figli piccoli e delle persone non autonome, saranno
attivati servizi sia di assistenza per i bambini, in funzione della loro età (ludoteca, doposcuola, secondo i bisogni
espressi), sia di assistenza a persone non autonome.
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DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE
Gli interessati possono presentare la domanda alla Segreteria del Centro Territoriale per l’Educazione degli Adulti di
Francavilla Fontana, presso 1° Istituto Comprensivo “Aldo Moro – Virgilio Marone”, via Oratorio della Morte, 2/4,
entro e non oltre il 25 novembre 2013.
L’Istanza può anche essere inoltrata via mail, esclusivamente all’indirizzo pec bric83100d@pec.istruzione.it

secondo l’allegato A
Si precisa che in caso di numero di candidati superiore alla disponibilità si procederà ad una selezione con test interno.
Francavilla Fontana,

Il Dirigente Scolastico
Coordinatore del CTPEDA
Dott. Roberto Cennoma
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