
 
 

 
 
 

Al Personale Docente 

All’Albo on line 

Al Sito Web 

Alle studentesse e agli studenti del corso serale 

Agli adulti del territorio 

Ai responsabili di ciascuna sede  

TUTTE LE SEDI 

 

OGGETTO: Avviso di selezione di n. 15 partecipanti PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, avviso pubblico n. 10028 del 20/04/2018 -  FSE - 

Percorsi per Adulti e giovani adulti- Seconda edizione. 

Codice 

identificativo 

progetto 

Azione Sottoazione Titolo progetto Totale 

autorizzato 

progetto 

10.3.1A-

FSEPON-CL-

2019-12 

10.3.1 Percorsi 

per adulti  

10.3.1A 

Percorsi per 

adulti 

Potenziamo il nostro 

futuro! 

 € 29.930,50  

 

CUP: B18H18015180007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 
VISTO l’Avviso pubblico n. 10028 del 20/04/2018 -  FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti- Seconda 

edizione;  

VISTA l’autorizzazione del progetto 10.3.1A-FSEPON-CL-2019-12 Potenziamo il nostro futuro!  

 

 

 

 

 





 
 

 
 
 

 

INDICE 

La presente PROCEDURA per la selezione di partecipanti per la realizzazione del progetto 

PON-FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020: Percorsi 

per Adulti e giovani adulti- Seconda edizione, per i seguenti moduli: 

 

MODULO N.ORE NUMERO MINIMO/NUMERO 

MASSIMO PARTECIPANTI 

LET'S BUILD OUR 

FUTURE! 

30 15/20 

Informatizza il tuo futuro con 

le high skills. 

100 15/20 

Il Barman 60 15/20 

 

Modalità di presentazione delle candidature 

Gli interessati dovranno inoltrare a questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 10,00 del 

16/06/2021, la domanda di partecipazione alla selezione secondo lo schema allegato. A tal riguardo 

si precisa che non fa fede il timbro postale. La domanda di partecipazione può essere presentata 

anche tramite posta elettronica certificata. Le istanze incomplete e/o non sottoscritte non saranno 

prese in considerazione e comunque la domanda di partecipazione sarà considerata completa, e 

quindi ammissibile alla valutazione, solo e soltanto se redatta utilizzando l’allegato A (modulo 

domanda).   

I percorsi si avranno inizio possibilmente tra Luglio e Settembre 2021, in base alle adesioni dei 

corsisti, e alla disponibilità di esperti e tutor.  

I percorsi si svolgeranno presso la sede centrale dell’Istituto, ad eccezione del percorso “Il 

Barman”, che avrà luogo presso la sede di Sibari. 

Tutti i percorsi saranno realizzati in presenza, rispettando tutte le prescrizioni previste per il 

contenimento della diffusione del COVID-19. 

I partecipanti selezionati dovranno provvedere al pagamento della quota d’esame per le 

certificazioni, qualora decidessero di sostenere l’esame alla fine di ciascun percorso. 

 

 



 
 

 
 
 

Criteri di selezione 

La selezione sarà effettuata secondo i seguenti criteri, considerato che gli studenti del Corso Serale 

avranno la precedenza: 

1) In base all’ordine di presentazione delle domande fino ad un numero massimo di 20 

partecipanti a modulo; 

 

In caso di scelta multipla da parte degli aspiranti corsisti, si considererà l’ordine di scelta. 

In caso di rinuncia, si procederà in base all’ordine di presentazione delle domande. 

 

 

Modalità di diffusione  

La procedura è portata a conoscenza dell’utenza attraverso la Pubblicazione integrale sul sito web 

della scuola. Si allega alla presente procedura il modello della domanda di partecipazione.  

 

Trattamento dati personali 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati 

per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque 

nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Anna Liporace. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Liporace 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

(ALL.A) 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.I.S.S. ERODOTO DI THURII CASSANO IONIO 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________ (cognome e nome), nato/a a 

__________prov._____il;  

C.F. ______________________ residente a  

  

__________________________________________ prov. ___________  

 

via/Piazza___________________________________ n.civ. _____________ 

  

telefono_______________________________________cell. ____________________ 

 

e-mail personale__________________________________________________ 

CHIEDE DI PARTECIPARE AL BANDO INDICATO IN OGGETTO  

PON-FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020: Percorsi 

per Adulti e giovani adulti- Seconda edizione, per i seguenti moduli 

PER IL SEGUENTE MODULO: 

(segnare con una crocetta i moduli a cui si è interessati e indicare l’ordine di preferenza per 

ciascun modulo, in caso di scelta multipla)  

LET'S BUILD OUR FUTURE!   

Informatizza il tuo futuro con le high skills.   

Il Barman   

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del 

citato D.P.R. n. 445/2000, dichiara· 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole dell’impegno nella 

frequenza del modulo. Il sottoscritto avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali autorizza codesto 

Istituto al loro trattamento e alla pubblicazione delle foto, solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività 

formativa previste dal progetto.  



 
 

 
 
 
Cassano Ionio, ………………………                                                           In fede ______________________ 

 


