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Prot. n. 651/C26                      Piedimonte Matese, 02/02//2016 
 
         
         
 
Oggetto:  D.G.R.C. n. 83 del 14/03/2013 – DD.DD. n. 834 del 31/10/2014 e n. 270  del 30/06/2015  

- Piano Azione e Coesione III - Misure anticicliche Potenziamento istruzione tecnica e 
professionale di qualità, su un percorso che prevede attività di laboratorio professionale – 
Regione Campania. Azione C “Formando si apprende”   

Modulo formativo per lo sviluppo di competenze digitali – “Ecdl livello start”.  
  
 

Il sottoscritto LOMBARDI Nicolino, nato il 15/02/1957 a SAN POTITO SANNITICO, ed ivi residente in 
alla via Provinciale per Gioia Sannitica, 37 in qualità di Legale rappresentante dell’Istituto Statale 

d’Istruzione Secondaria Superiore di Piedimote Matese (CE) - associato al Polo Formativo n. 9 “Sistema 
Turistico del Matese” - in riferimento alle attività formative di cui all’oggetto,  
 
 

EMANA 
 

il seguente bando per procedere alla selezione di n. 15 alunni appartenenti alle classi  quinte dell’ITIS di 
Piedimonte Matese (CE) per la realizzazione del Modulo formativo : certificare le competenze informatiche 
di base  “Ecdl livello start” N° progressivo  1   
  
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta libera secondo lo schema allegato (All. A), 

dovranno essere recapitate, a pena di esclusione, entro il 16/02/2016, tramite consegna a mano presso gli 
uffici di segreteria dell’istituto. 

 
1. Premessa  
Il progetto si sviluppa all’interno del Piano di Azione e Coesione III, assegnato con D.D. n. 834 del 

31/10/2014 a ciascun Polo Formativo della Regione Campania, per l’azione “Formando si apprende”  - 

Piano Azione e Coesione III - Misure anticicliche Potenziamento istruzione tecnica e professionale di qualità, 

su un percorso che prevede attività di formazione finalizzate  al miglioramento delle competenze chiave 
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stimolando abilità e attitudini necessarie per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 

l’inclusione sociale e l’occupazione. Tali competenze dovrebbero essere acquisite dai giovani alla fine del 

loro ciclo di istruzione obbligatoria e formazione, preparandoli alla vita adulta, soprattutto alla vita 

lavorativa, formando allo stesso tempo una base per l’apprendimento futuro 

2. Obiettivi e Finalità  
La finalità principale è realizzare interventi formativi rivolti all’acquisizione di competenze di base 
nell’ambito delle ICT 
Le attività formative dovranno concludersi con un esame finale sostenuto con enti certificatori accreditati 
scelti tra quelli rientranti tra le certificazioni riconosciute del MIUR (Quadro di Riferimento Europeo per la 
conoscenza delle lingue e certificazioni per le ICT). 
Obiettivi: 

  sviluppare  la conoscenza dell’Information Technology. 

 Sviluppare  la conoscenza delle  funzioni di un sistema operativo ad interfaccia grafica. 

 utilizzo di  applicazioni mirate all’editazione ed elaborazione di testi (Word Processing) su un 
computer e  presentare i compiti inerenti la creazione, la formattazione e la stampa di documenti. 

 utilizzo di applicazioni  di elaborazione e gestione di fogli elettronici (Spreadsheet) sul computer e 
presentazione di  i compiti inerenti lo sviluppo, formattazione, modifica e stampa di un foglio elettronico;  

3. Contenuti  
Il percorso formativo si svolgerà secondo le seguenti modalità:  

 percorso formativo della durata di 40 di attività laboratoriali 

 Partecipanti: n. 15 allievi;  

 Sede delle attività di stage: laboratorio informatica C/O ITI CASO 

 Il percorso formativo si svolgerà presumibilmente nel periodo febbraio – giugno 2016; 

 Unità formative: 
 
 

ORE  PRATICA 
laboratoriale 

Modulo 1 
 

10 

Modulo 2 10 

Modulo3 10 

Moulo4 10 

TOTALE MODULO FORMATIVO (laboratorio) 40 

 
6. Costo del percorso formativo  

La partecipazione al laboratorio  è totalmente gratuita. A carico del corsista vi è solo il costo della 
eventuale  certificazione. 

 
7. Criteri di selezione  
L’ attività è riservata n. 15 alunni, in caso di eccedenza nella presentazione delle domande di partecipazione 
si applicano i seguenti criteri di selezione:  

 Media più alta nella valutazione del I quadrimestre;  
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 A parità di punteggio avranno la precedenza gli alunni con la media più alta riportata nelle seguenti 
discipline: comportamento, materie professionalizzanti.  

Ad ulteriore parità di punteggio avranno la precedenza gli alunni appartenenti a nuclei familiari con reddito 
più basso. (Come da formulario, paragrafo “selezione alunni” agli atti della scuola) 
 
 
8. Obblighi degli allievi  
Ogni allievo, unitamente ai genitori stipulerà con l’istituzione scolastica un patto formativo in cui saranno 
previsti gli obblighi e gli impegni vincolanti per la partecipazione.  
 
9. Riservatezza delle informazioni  
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione 
acquisita in sede di selezione, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del 
procedimento di individuazione dei soggetti aggiudicatari, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede 
di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Con la presentazione dell’istanza di partecipazione i 
concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.  
 
10. Rinvio  
Per quanto non espressamente contemplato nel presente bando si fa espresso rinvio a quanto previsto 
dalla vigente normativa in materia.  
 
11. Responsabile del procedimento  
Il Responsabile del Procedimento è il dirigente prof. Nicolino LOMBARDI - Tel 0823/911060 - fax 
0823913105 - e-mail CEIS00200V@ISTRUZIONE.IT 

 
    

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         prof. Nicolino LOMBARDI
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