Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua
Settore Tecnologico
Indirizzi ed Articolazioni:
Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo)
Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica)-Sistema Moda

AGLI ALUNNI DEL TRIENNIO
DELL’I T G.C. FALCO
AL SITO WEB ISTITUTO ( WWW.ITFALCO.GOV.IT )
ALL’ALBO DELL’ ISISS “P.S. LENER” CAPOFILA
DEL POLO TECNICO PROFESSIONALE
AL SITO WEB ISTITUTO ISISS “P.S. LENER”

BANDO DI SELEZIONE ALUNNI CORSO
“CERTIFICAZIONE INFORMATICA EIPASS”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista

Visto

Visto

Vista

la Deliberazione n. 83 del 14/03/2013 (pubblicata sul BURC n. 22 del 29/04/2013) la
Giunta Regionale della Campania che ha approvato il Programma triennale 2013-2015
per il potenziamento della istruzione e formazione professionale della Regione,
prevedendo di attuare specifiche azioni da sostenere con le risorse messe a disposizione
dalla terza riprogrammazione del Piano di Azione Coesione, di cui alla D.G.R. n.
756/2012, per un importo complessivo pari ad € 50.000.000,00 ed individuando quali
soggetti attuatori delle azioni programmate i Poli Tecnico Professionali;
il Decreto Dirigenziale n. 150 del 17/05/2013 (pubblicato sul BURC n. 28 del
27/05/2014), in armonia con le linee guida emanate con la D.G.R. n. 83/2013, che approva
l’Avviso Pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla costituzione
dei Poli Tecnico Professionali da parte di soggetti pubblici e privati;
il Decreto Dirigenziale n. 3 del 6/11/2013 che approva l’elenco delle manifestazioni di
interesse ammissibili (n. 96), e gli esiti delle attività di verifica svolte dal Nucleo
appositamente istituto con Decreto Dirigenziale n. 202 del 31/07/2013;
la D.G.R. n. 211 del 28/06/2013 con la quale è stato stabilito che l’erogazione dell’offerta
di istruzione e formazione professionale, finalizzata al rilascio dei titoli di istruzione e
formazione professionale, sia realizzata dagli Istituti Professionali, statali e paritari e/o
dalle Agenzie Formative inserite nei Poli Tecnico Professionali, ai sensi della citata
D.G.R. n. 83/2013;
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Vista

la Deliberazione n.117 del 24/04/2014 (pubblicata sul BURC n.29 del 29/04/2014) della
Regione Campania che ha approvato il Programma Attuativo regionale “Garanzia
Giovani” assumendo il ruolo di Organismo Intermedio ai sensi di quanto disposto dal
comma 7 dell’art. 123 del Regolamento Europeo 1303/13;
Visto
il Decreto Dirigenziale n. 834 del 31/10/2014, in attuazione della citata deliberazione n.
83/2013, che prende atto dell’elenco dei Poli (n. 93) formalmente costituiti alla data del
30 aprile 2014 e approva le disposizioni attuative per l’attivazione delle Azioni “formando
si apprende” e “Viaggiando si impara” per le quali, nel triennio 2014/2016 risultavano
appostate, sui relativi capitoli del bilancio gestionale, risorse rispettivamente pari ad €
25.000.000,00 (capitolo 8208) e € 5.000.000,00 (capitolo 8214);
Visto
che sulla base di tali disposizioni è stata destinata alla programmazione triennale di
ciascuno dei 93 Poli costituiti, la somma complessiva di € 268.817,20 ( di cui €
215.053,76 per l’azione “Formando si apprende” e € 53.763,44 per l’azione “Viaggiando
si impara”), fissando tre date di apertura e chiusura delle finestre temporali per la
presentazione, da parte dei soggetti capofila, delle domande di sovvenzione e della
progettazione esecutiva riferita ai diversi anni scolastici (2014/2015, 2015/2016 e
2016/2017);
Visto
il Decreto Dirigenziale n. 1331 del 22/12/2014 che ha proceduto alla nomina del Nucleo,
per la verifica dell’ammissibilità e valutazione di idoneità tecnica e finanziaria dei progetti
presentati e alla costituzione del Comitato di pilotaggio/Cabina di regia previsto dal
Decreto Dirigenziale n. 834/2014;
Visto
il Decreto Dirigenziale n. 272 del 30/06/2015, agli esiti delle attività svolte dal Nucleo di
valutazione e dalla Cabina di Regia/Comitato di Pilotaggio, con il quale è stato approvato
il riconoscimento formale del Polo Tecnico Professionale n. 29 ed è stato autorizzato
l’avvio della progettazione esecutiva presentata dallo stesso Polo nella prima finestra
temporale prevista dal D.D. n. 834/2014;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa d’Istituto;
Viste le delibere degli Organi Collegiali;
Visti
i criteri di selezione dei corsisti stabiliti nel Formulario per la presentazione della
programmazione dell’Offerta Formativa dei Poli Tecnico – Professionali allegato 2
Regione Campania
Considerata la necessità di dover reclutare 15 alunni per il Progetto di informatica
“CERTIFICAZIONE INFORMATICA EIPASS ”.
Considerato che l’ISISS “P.S. LENER” è il soggetto attuatore del Polo Tecnico Professionale n. 29
denominato “ Financial Work” e che compete al soggetto attuatore la predisposizione dei bandi;
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EMANA
il seguente bando per la selezione degli studenti che verranno ammessi a partecipare
al corso, secondo le modalità sotto indicate:
Art. 1- Tipologia dei progetti. Destinatari. Sede del Corso
POLO

TITOLO

Polo Tecnico
Professionale
N 29 denominato
“Financial Work”

“CERTIFICAZIONE
INFORMATICA
EIPASS ”

DESTINATARI

15 alunni
del triennio

SEDE

DURATA

50 ore

ISTITUTO TECNICO
“G.C. FALCO”

Art. 1 – Destinatari
Alunni del triennio
Art. 2 – Durata
Il progetto avrà la durata di 50 ore da svolgersi nel periodo Settembre-Novembre 2017.
Art.3 - Condizioni disciplinari, giuridiche ed assicurative
I partecipanti al progetto, durante lo svolgimento del corso, saranno sottoposti alle
regole della disciplina scolastica e dovranno osservare tutti gli obblighi normalmente
a carico agli studenti.
Gli studenti e le loro famiglie, all'atto dell'inclusione nella graduatoria, dovranno
sottoscrivere con la scuola uno specifico contratto formativo.
Art. 4 - Termine di presentazione delle domande di partecipazione
Gli studenti interessati dovranno presentare nell’ufficio di segreteria dell'Istituto “G.C.Falco
“ La domanda di partecipazione al bando, entro le ore 10,00 del giorno 28/09/2017
La domanda dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente bando.
Art. 5 - Modalità di selezione
L’ammissione alla partecipazione al corso avverrà attraverso le modalità di seguito riportate
stabilite nella progettazione autorizzata dalla Regione Campania:
 alunni del triennio.
 media scolastica più alta
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito dell’Istituto.
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Art. 6 - Disposizioni finali
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno valore, a tutti gli effetti, di norma
regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto, si fa espresso riferimento alla vigente
normativa nazionale e comunitaria.
I dati personali acquisiti, saranno trattati nel rispetto degli obblighi derivanti dalla vigente
normativa prevista dal D.Lg.vo n. 196/2003 e s.m.i., ed esclusivamente per gli adempimenti
derivanti dal presente bando. Tali dati potranno essere comunicati, per le stesse finalità, ai
soggetti ai quali sia riconosciuta per legge la facoltà di accedervi.
Art. 7 - Pubblicizzazione e diffusione
Il presente bando, insieme ai suoi allegati, sarà pubblicato sul sito dell’istituto
Ad esso verrà data diffusione mediante circolare interna.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo TUTORE
Firmato digitalmente ai sensi del
CAD e normativa connessa
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