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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 
 “Competenze per lo Sviluppo”  
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI CORSISTI PER L’OBIETTIVO  G (az. G1) 
FORMAZIONE RIVOLTA AGLI ADULTI ED AI GIOVANI ADULTI 

 

I.P.S.S.A.R. “Karol Wojtyla” - Catania 
                
- VISTO il Piano Integrato presentato da quest’Istituto per l’Obiettivo G az. G 1, inserito nel POF; 
- VISTA la nota prot. n. AOODGAI - 10061 del 30/07/2010 che autorizza l’avvio delle attività progettuali; 
- VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto con le quali è stata approvata 

l’attivazione del Piano integrato autorizzato per l’IPSSAR “Karol Wojtyla”;  
- VISTA l’iscrizione nel Programma Annuale 2010 del Piano Integrato al POF autorizzato per l’annualità 

2010/2011 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  COMUNICA CHE 

 
a partire dal 20 gennaio 2011 saranno avviati da codesto Istituto i seguenti interventi dell’Obiettivo G, az. 
G1, cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze per 
lo sviluppo” a titolarità del Ministero della P.I. – Direzione Generale Affari Internazionali.  
Le attività rientrano nel Piano Integrato d’Istituto, annualità 2010/11 e dovranno essere realizzate entro il 31 
dicembre 2011.  
 

OBIETTIVO TITOLO TIPOLOGIA CORSO DESTINATARI ORE PLESSO 

 
“Tecnologia 
multimediale e 
rete” 

 

Competenze 
tecnologiche 

Docenti 
dell’Istituto e di 
altre Istituzioni 

scolastiche 

60 Via Lizio Bruno 
Migliorare  i sistemi di 
apprendimento durante tutto 
l’arco della vita.  
Interventi formativi flessibili 
finalizzati al recupero 
dell’istruzione di base per 
giovani ed adulti. 

 
“A trip into english” 

 

Competenze 
linguistiche Giovani e adulti 

 

60 

 

Via Etnea 

 
Ciascun modulo è rivolto a 25 corsisti ed è finalizzato all’acquisizione di specifiche competenze culturali e 
professionali, attraverso interventi di formazione tesi a valorizzare gli interessi, le attitudini individuali, 
l’integrazione sociale e la pari opportunità. 
A conclusione del corso sarà rilasciato a coloro che non avranno superato il 25% delle assenze un attestato 
sulle competenze acquisite. 
Potranno presentare la domanda di partecipazione adulti e giovani adulti che abbiano già espletato l’obbligo 
di istruzione, compilando l’allegata scheda di partecipazione e consegnandola personalmente entro il 15 
gennaio 2011, al sig. Di Franca Angelo, presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto, siti in via Vittime civili di 
guerra n. 8 a Catania.                                                                      
 
                                                                                                              Il dirigente scolastico 

                                                                                                                          F.to Giovanni Previtera 
 
 


