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Vedi segnatura di protocollo

All’USR Puglia
All’USP Bari
Ai Centri per l’Impiego Città Metropolitana di Bari
Al Centro “InformaGiovani” del Comune di Bari
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Bari
Al sito Web - sez. Albo online

Avviso 10028 del 20/04/2018 -  FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti- Seconda edizione
Codice progetto 10.3.1A-FSEPON-PU-2019-7 -

COMPETENZE DIGITALI E LINGUISTICHE. RELAZIONI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
ED ALTRI SOGGETTI

AVVISO SELEZIONE CORSISTA

Tipologia dei/delle destinatari/e
Il progetto è rivolto agli adulti e ai giovani adulti (a partire da 16 anni). Le attività si
svolgeranno in orario pomeridiano o serale. Al fine della compilazione della graduatoria
saranno considerati i seguenti titoli preferenziali:

1. essere disoccupati o in cerca di prima occupazione;
2. essere cittadini italiani/stranieri, in situazione di svantaggio;
3. aver presentato o essere in procinto di produrre domanda per frequentare percorsi

formativi di II LIVELLO per l'istruzione degli adulti (corsi serali).

A parità di titoli sarà preferito il candidato più giovane. I candidati potranno scegliere uno
o entrambi i moduli indicati nella tabella sottostante indicando 1 (corso con maggiore
preferenza) e 2 (corso con minore preferenza).

PREFE
RENZA

TIPOLOGIA
MODULO

TITOLO
MODULO

OBIETTIVI ORE

Sviluppo
delle
competenze
digitali

COMPETE
NZE E
CERTIFICA
ZIONI
DIGITALI

Acquisizione di competenze in tre moduli
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Sviluppo
delle
competenze
per l'utilizzo
dei servizi
pubblici
digitali
(servizi per
la
eGovernme
nt)

COMPETE
NZE
DIGITALI,
PUBBLICH
E
AMMINIS
TRAZIONI
E NON
SOLO

Acquisizione di competenze in:
● organizzazione amministrativa dello Stato;
● ricaduta dell'attività delle Pubbliche

Amministrazioni sul vissuto individuale,
collettivo e sociale;

● analisi dei rapporti tra soggetti privati
(persone fisiche, imprese, società) e
Pubbliche amministrazioni;

● uso del documento cartaceo e del
documento informatico nelle relazioni
amministrative;

● principali strumenti di comunicazione
offerti dalla rete: la P.E.O. (posta
elettronica ordinaria), la P.E.C. (posta
elettronica certificata), ecc;

● L'archiviazione on line dei documenti
amministrativi;

● la firma digitale;
● piattaforme delle pubbliche

amministrazioni: l'account e lo SPID
(servizio pubblico di identità digitale);

● Imprese, ONLUS, terzo settore e
piattaforme digitali.

60

Il Modulo di Richiesta Iscrizione può essere scaricato dal sito nella pagina dedicata alle
progettualità PON/ERASMUS (in alto nel menù generale o sulla destra nella sezione
PON/ERASMUS - Avviso 10028 del 20/04/2018 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti-
Seconda edizione). Una volta scaricato e compilato, si potrà presentare la propria
candidatura entro il giorno 10.05.2021, inviando il modulo al seguente indirizzo di posta
elettronica: bais03700e@istruzione.it e, per conoscenza, a
salerno.vin@istitutogorjuxtridentevivante.edu.it

Bari, 30.04.2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Donato FERRARA)

Firmato digitalmente

mailto:bais03700e@istruzione.it
mailto:salerno.vin@istitutogorjuxtridentevivante.edu.it

