ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI”

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro !
AVVISO PUBBLICO per la selezione di alunni/genitori
Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” 2007 – IT 05 1 PO 007 - Annualità 2012/2013
Bari 8 dicembre 2012 N. 1941
BANDO DI SELEZIONE CORSISTI
L’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Elena di Savoia-Piero Calamandrei”di Bari, nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale 2007-2013, è stato autorizzato dal MIUR, con nota prot. n. AOODGAI – 933 del 23 gennaio 2012, ad attuare il PIANO
INTEGRATO FSE, per gli l'a.s. 2011-12 2012-13.
L’attività oggetto del Piano Integrato di Istituto, annualità 2012-13 è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del
Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo“ a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca Direzione Generale Affari Internazionali.
I moduli attivati saranno i seguenti:

CODICE

G1

TITOLO

Ritorno al futuro

DESTINATARI

ORE

Corsisti adulti

60

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Il corso è aperto ai giovani e agli adulti del
territorio (in primo luogo della IV
circoscrizione del Comune di Bari) . Saranno
privilegiati giovani disoccupati e donne e
coloro che intendono acquisire o recuperare le
competenze chiave ai fini di un rientro nei
percorsi scolastici.
I corsisti, soprattutto le donne e i giovani
senza diploma, possono cogliere l'opportunità
di acqusire crediti per l'accesso al corso serale.

I corsi prevedono lezioni settimanali della durata massima di 3 ore.In caso di richieste superiori al numero dei posti disponibili si
effettuerà una selezione secondo i criteri stabiliti dal Gruppo Operativo di Piano.
Gli alunni e i genitori interessati dovranno presentare domanda di partecipazione, utilizzando il modello in allegato, entro il 20
dicembre 2012, consegnandola in segreteria. Per informazioni sui contenuti e la natura dei corsi rivolgersi al Prof.ssa Labellarte Lia
o sul sito www.elenadisavoia.it. www.itccalamandreibari.it.
Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Velati
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DOMANDA AI ISCRIZIONE AI CORSI
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________

Nato/a______________________________________il__________________________

chiede di partecipare alla selezione per l’ammissione al corso PON sotto riportato
CODICE

G1

TITOLO

Ritorno al futuro

DESTINATARI

Corsisti adulti

ORE

60

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Il corso è aperto ai giovani e agli adulti del
territorio (in primo luogo della IV
circoscrizione del Comune di Bari) . Saranno
privilegiati giovani disoccupati e donne e
coloro che intendono acquisire o recuperare le
competenze chiave ai fini di un rientro nei
percorsi scolastici.
I corsisti, soprattutto le donne e i giovani
senza diploma, possono cogliere l'opportunità
di acqusire crediti per l'accesso al corso serale.

Che si svolgerà nel periodo Gennaio 2013-Giugno 2013 presso l’Istituto.
Bari,

Firma
___________________

