
 
 
 
 
 
 

 
         
 Prot. n. 1083 del 25/02/2013     

                                                                                                                                              
 
                                                   I.I.S.S. “LUIGI  EINAUDI” 
                                             ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, TURISTICO E PER GEOMETRI 
                                                       Viale Paolo Borsellino, 20 – 74024 Manduria (TA)   Centralino: Tel./Fax 099/9711152             
                                 ISTITUTO PROFESSIONALE  STATALE  SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
                                                                                   Via per Maruggio Km. 2 – 74024 Manduria (TA)      Tel.Fax 099/9712679                                          
                   C.F.90214640733                        www.einaudimanduria.it                                      TAIS02600R@ISTRUZIONE.IT

             AI GIOVANI ADULTI e 
              AGLI ADULTI DEL TERRITORIO 

      ALL’USR PUGLIA 
         

AVVISO PER RECLUTAMENTO CORSISTI 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la nota prot. n. AOODGAI/11482 Roma del 13/10/2011 con cui l’Uff. IV della Direzione Generale 
Affari Internazionali del Ministero della P.I. ha autorizzato per l’Annualità 2011/12 e 2012/13 le attività 
di seguito specificate    

COMUNICA 

 che sarà attivato il seguenti corso: 

Codice Progetto G4-FSE-2011-73 

Titolo: INFORMATICA PER IL CITTADINO 

Tipologia intervento: Interventi di formazione degli adulti sull'utilizzo dei servizi digitali  

N. ore: 60 

Destinatari: n. 25 corsisti fra giovani adulti e adulti 

Il corso è finanziato dal Fondo Sociale Europeo ed è completamente gratuito e riguarderà 
l’informatica di base, la ricerca di informazioni su internet e la partecipazione attiva a servizi di 
rete (blog, forum, social network). Le lezioni si svolgeranno in orario pomeridiano presso la 
sede di via Borsellino n. 20 di Manduria ed avranno inizio entro 10gg dalla scadenza di 
questo avviso. 
La frequenza è obbligatoria e non possono essere fatte assenze oltre il venticinque per cento 
del monte ore previsto. 
Gli interessati potranno richiedere di partecipare al corso compilando la domanda di 
partecipazione (reperibile nella segreteria Alunni) allegata al presente avviso. 
Le istanze dovranno essere consegnate a mano alla segreteria alunni dell'Istituto, entro il 
termine perentorio delle ore 13,00 di mercoledì 13/03/2013. Ad ogni domanda verrà 
assegnato un numero di protocollo di arrivo,  verranno, infatti,  prese in considerazione solo le 
prime 25 domande arrivate. Farà fede il protocollo d’arrivo. 
 Il presente bando, con la relativa domanda di partecipazione,  viene affisso in data odierna 
all’Albo dell’I.I.S.S. “L. EINAUDI” di Manduria (Ta) e reso disponibile sul sito web dell’istituto: 
www.einaudimanduria.it 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
              f.to   Elena Silvana Cavallo                       
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