Prot. 4021

San Dona' di Piave 16/11/2020
Al sito web della scuola
All'Albo online della scuola
Atti

Oggetto: FORMAZIONE per le famiglie dell'ITTS “V. Volterra” - Modulo “A scuola da
adulto contro l’analfabetismo digitale”

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO i Progetti PON- FSE 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) Obiettivi Specifici 10.1 – Azione 10.3 Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1
VISTO Avviso pubblico prot. A00DGEFID/4294 del 27.04.2017 – Per la realizzazione di
progetti di inclusione sociale e integrazione.
CONSIDERATA la Candidatura n. 1002887 del 15/07/2017
VISTA l'Autorizzazione progetto 10.1.1° -PONFDRPOC- VE_ 2019-45
prot. A00DGEFID-1421
– Titolo del progetto
“Comunica-azione: laboratori d’italiano, anche digitale, per tutti”
Modulo: A scuola da adulto contro l’analfabetismo digitale
Contenuti della formazione
Il modulo rivolto ai giovani/adulti, con precedenza per i genitori dei nostri alunni avrà l'obiettivo
di abbattere la barriera dell'ignoranza digitale, favorendo l'approfondimento linguistico italiano,
secondo modalità non direttive.
Il percorso è ipotizzato utilizzando tutti i Moduli per l'acquisizione dell'ECDL standard, a cui
seguirà l'esame, per gli interessati che abbiano dimostrato impegno e dedizione verso il
conseguimento di questo obiettivo, utilizzando una pre-selezione interna di livello meritocratico.
Questa possibilità di scelta rende possibile costruire una certificazione di competenze digitali
adatta alle proprie esigenze. Ogni modulo fornisce un programma pratico di abilità e aree di
conoscenza informatiche, convalidati da un test. I meritevoli potranno conseguire la certificazione
ECDL Standard superando i 4 moduli ECDL Base + 3 moduli a scelta tra quelli ECDL Standard .
Modulo 1: Computer Essentials | Fondamenti del Computer
Modulo 2: Online Essentials | Navigazione in rete
Modulo 3: Word Processing | Elaborazione documenti
Modulo 4: Spreadsheets | Fogli elettronici e di calcolo
Modulo 5: Using Databases | Gestione base di dati
Modulo 6: Presentation | Realizzazione presentazioni
Modulo 7: IT Security | Uso sicuro della rete

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto del 12/11/2020 per i criteri di partecipazione delle
famiglie Modulo: A scuola da adulto contro l’analfabetismo digitale
ATTESO che il corso è di livello BASE al fine di promuovere l'alfabetizzazione digitale
DETERMINA
Art. 1 Beneficiari della formazione
Il corso è rivolto a 30 (trenta) genitori di alunni: L. 104/92, L.170/2010 e Direttiva del
27/12/2012
Art. 2 Eventuali ulteriori disponibilità
In via residuale, nel caso non siano assorbiti tutti i posti disponibili, potranno accedere alla
formazione le seguenti categorie in ordine di precedenza:
1- Genitore con figlio al biennio
2- Genitore con figlio al triennio
3- Familiare convivente di alunno iscritto al biennio
4- Familiare convivente di alunno iscritto al triennio
Art. 3 Criteri di esclusione
In caso di esubero di richieste sarà considerato l'ordine di arrivo delle domande sia per
l'art. 2 che per l'art. 3
Saranno esclusi tutti coloro che non compileranno la richieste ALL. 1
Art. 4 Ulteriori criteri di esclusione
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del DPR
n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni
penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione al corso ai sensi dell’art.
75 del predetto D.P.R. n. 445/2000.
Art. 5 Partecipazione al corso
I richiedenti dovranno produrre la domanda All. 1
Art. 6 Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione può esser consegnata in busta chiusa redatta in carta
semplice con firma apposta in calce e con allegato la fotocopia di un documento di
riconoscimento o in e-mail a dsga@istitutovolterra.it
entro le ore 14 del giorno 23/11/2020 farà fede il protocollo di arrivo.
Oggetto: Richiesta partecipazione al modulo di alfabetizzazione digitale in email o
sulla busta chiusa
L'elenco degli ammessi al modulo sarà pubblicata sul sito web dell’istituto al link PON alla
voce FDRPOC- INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE

Art. 7 -Responsabile del procedimento.
Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della legge 7 Agosto1990, n.241,il responsabile unico
del procedimento di cui al presente Avviso è il Dirigente Scolastico, Prof.Erminia Bosnia.
Art.8 –Trattamento dei dati personali
Ai sensi del R.UE n.679/2016 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura

selettiva.Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a
soggetti cui sia riconosciuta,da disposizioni di legge,la facoltà di accedervi.
Art. 9 –Svolgimento delle attività
Gli orari del corso saranno concordati con l'esperto ed il tutor previo invito ai destinatari.
Art. 10 –Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica

Il Dirigente Scolastico
Prof. Erminia Bosnia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3 comma2 del Dlgs. N° 39/1993

