
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Avviso pubblico 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Informa 

Che è stato autorizzato, con nota prot. n. AOODGEFID/37800, il Progetto di cui all’avviso MIUR n. 2165 del 24/02/2017 
 

“PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI” Cod. Id.10.3.1.A-FSEPON-PU-2017-65 
 

Il Progetto formativo prevede lo sviluppo delle competenze digitali e con esse il conseguimento della 

certificazione standard della nuova ECDL con i moduli necessari per attestare l’acquisizione di 

competenze di base. 

Si articola in tre moduli formativi di n. 60 ore per ognuno, da realizzare nel presente anno scolastico 

2018/2019, a partire dal prossimo mese di novembre 2018 e si concluderà entro giugno 2019. I tre 

moduli sono destinati rispettivamente a persone ADULTE (16–64 anni), a GIOVANI ADULTI ed a 

DOCENTI e FORMATORI. 

La frequenza è obbligatoria. La certificazione finale sarà rilasciata agli alunni che avranno frequentato 

almeno il 75% delle ore previste. Ad ogni modulo potranno partecipare max n. 23 persone che 

saranno individuate mediante domanda e selezione nel rispetto dei seguenti criteri: 
 

ADULTI  (60 ore) GIOVANI ADULTI  (60 ore) DOCENTI  (60 ore) 
 

   
 

Iscritto e frequentante ai corsi serali per adulti  Docenti in servizio presso l’Istituto,  

punti 10 

 

punti 10 Iscritto e frequentante ai corsi serali per adulti 
 

Componente degli organi collegiali della scuola, punti 10 Anni di servizio (0,20 per ogni anno) 
 

punti 9 Disoccupati o in condizione di lavoro precario Docenti privi di titoli in materie informatiche 
 

Genitori con figli in stato di disoccupazione o punti 8 (ECDL) punti 6 
 

lavoro precario, punti 8 Iscritti presso l’Università punti 6  
 

Residenti nell’ambito  Mottola / Massafra   Conseguimento del diploma presso il nostro  
 

Palagiano / Palagianello  punti 6 Istituto punti 4  
 

Con titolo di studio pari o superiore al diploma Residenti nell’ambito  Mottola / Massafra /    
 

di Scuola Media Superiore, punti 4 Palagiano / Palagianello  punti 3  
 

Titolo di studio di Licenza Media, punti 2 Avere un’età non superiore a 35 anni punti 2  
 

   
 

 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 23:59 del giorno 30 Ottobre 2018, mediante posta 

elettronica all’indirizzo: tais00600g@istruzione.it, per posta certificata all’indirizzo tais00600g@pec.istruzione.it, con 

consegna a mano all’ufficio di segreteria dell’Istituto in via Impastato, 1 -  Mottola. 

Si comunica, altresì, che gli interessati potranno scaricare dal sito dell’istituto www.lentinieinstein-mottola.gov.it, 

sezione PON, il modello di domanda. 

 

Mottola, 15 ottobre 2018 

 

 

II Dirigente Scolastico  
   Pietro ROTOLO 
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