Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore
Terralba Mogoro Ales
Coop. Sociale “INCONTRO” Onlus

Servizi Socio - Assistenziali

BANDO PER L’AMMISSIONE DI N.15 ALLIEVI/E
L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di Terralba
in collaborazione con la Coop. Sociale Incontro – Soc. Coop. Onlus, partners di Paese Diffuso,
nell’ambito del progetto finanziato dalla Fondazione con il Sud
Organizza il Corso per

TECNICO DI DOMOTICA ASSISTIVA
Annualità 2012-2013
Sede di Svolgimento : ITIS Ales via Amsicora Ales (OR)

Denominazione
Corsuale
Tecnico di Domotica
Assistiva

Corso N.

Ore

Tipo

Liv.

27.07.12/IIS/DOMOT/00-01

600

QR

2°

N.
Allievi
15

Note
Rivolto
prioritariamente
a
diplomati
Istituti
Tecnici residenti nei
comuni della Marmilla.

IL CORSO E’ GRATUITO
DESTINATARI
Gli interventi formativi sono rivolti a soggetti disoccupati/inoccupati residenti in Sardegna e gli emigrati
disoccupati/inoccupati di cui all’art. 21 comma 4 della L.R. n° 7/1991, che abbiano compiuto 18 anni ed
abbiano assolto l’obbligo di istruzione.
REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO
Al corso sono ammessi 15 allievi/e in possesso dei seguenti requisiti:
Possesso del diploma di scuola media superiore, con particolare riferimento al diploma di Istituto Tecnico o
di Perito Informatico o di Perito Industriale.
I requisiti richiesti per l’ammissione al corso dovranno essere posseduti alla data del 27/07/2012.

MODALITA’ ISCRIZIONE AL CORSO
Le domande d’iscrizione, redatte sugli appositi moduli, disponibili presso le sedi dell’ITIS di Ales in Via
Amsicora, 09091 Ales (OR) e presso la sede della Cooperativa Sociale Incontro Onlus in Via Cagliari nr 33
Gonnostramatza (Or) e sul sito internet www.iisterralba.it, dovranno pervenire presso la sede della
Cooperativa Sociale Incontro Onlus in Via Cagliari nr 33 Gonnostramatza (Or), esclusivamente a mezzo
raccomandata A/R entro le ore 13.00 del giorno 12/11/2012. Non farà fede il timbro postale.

SELEZIONE DEGLI ALLIEVI
Qualora il numero degli aspiranti in possesso dei requisiti richiesti sia superiore al numero degli Allievi
previsti per il corso, l’IIS Terralba-Mogoro-Ales provvederà ad effettuare la selezione dei candidati con Test e
Colloqui. Le modalità ed il regolamento saranno disponibili sul sito www.iisterralba.it. La data delle selezioni
verrà successivamente comunicata ai candidati con avviso sul sito www.iisterralba.it. Tale comunicazione
dovrà intendersi valida quale notifica per la partecipazione alla selezione.
GRADUATORIA FINALE
La graduatoria finale sarà cosi elaborata:
esito dei test: 40%
esito del colloquio: 60%
disoccupazione/inoccupazione)

(a

parità

di

punteggio

prevarrà

l’anzianità

di

Le graduatorie saranno esposte presso l’ITIS di Ales in V. Amsicora ad Ales (OR) - altresì sul sito
www.iisterralba.it.
Da tale graduatoria saranno attinti gli Allievi effettivi, nel numero previsto dal corso; in caso di rinunce si
procederà in ordine progressivo a prelevare i nominativi dalla graduatoria. Gli inserimenti nel corso
avverranno secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Eventuali ricorsi dovranno essere presentati e pervenire entro tre giorni dalla data di pubblicazione delle
graduatorie.
DURATA DEL CORSO
Il corso ha una durata complessiva di 600 ore ed è così suddiviso: 480 ore di lezioni in aula, 120 ore di
stage aziendale.
SEDE DEL CORSO
Le lezioni si svolgeranno presso l’ITIS di Ales in V. Amsicora ad Ales (OR)
ATTESTATO FINALE
Al termine del corso, previo esame finale, verrà rilasciato l’Attestato di qualifica professionale regionale di
“Tecnico di domotica assistiva”.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO
1. Copia del documento di identità
2. copia del codice fiscale
3. copia del permesso di soggiorno (se extracomunitario)
4. copia dell’Atto di Regolarità di soggiorno (per gli aspiranti Allievi Comunitari ma non Italiani – decreto
legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007)
5. copia del Titolo di studio
N.B. Tutti i documenti devono essere presentati in carta semplice

Il presente bando costituisce l’unica comunicazione ufficiale.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI PRESSO LA SEDE DELLA COOP SOCIALE INCONTRO
TEL 0783/929031 FAX 0783/92576 e mail: infocoop.incontro@gmail.com

Riferimento: Carlo Pusceddu

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore
Terralba Mogoro Ales
Coop. Sociale “INCONTRO” Onlus

Servizi Socio - Assistenziali

Alla Coop. Sociale Incontro
V. Cagliari nr 33
09093 GONNOSTRAMATZA (OR)
Corso per TECNICO DI DOMOTICA ASSISTIVA
OGGETTO

DOMANDA DI ISCRIZIONE

_ l _ sottoscritt __ _______________________________________ _______________________________
Cognome

Nome

nat __ a ___________________________________________________________ il ____/____/________
residente in ____________________________ Via/P.zza ______________________________ n. _____
tel./cell. ___________________________________________ mail ________________________________
codice fiscale __________________________________________________________________________
Domicilio in _____________________________ Via/P.zza _____________________________ n. _____
tel. abitazione____________________________ se diverso dalla residenza.
Chiede
Di poter essere ammesso alla frequenza del corso autofinanziato riconosciuto dalla Regione Autonoma della
Sardegna, Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Direzione
Generale Servizio della Governance della Formazione Professionale, all’ IIS Terralba – Mogoro – Ales,
Denominazione Corsuale
Tecnico
Assistiva
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Domotica
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residenti nei comuni
della Marmilla.

A tal fine dichiara:
1. di aver assolto/ di essere in possesso:
di aver compiuto 18 anni al 27/07/2012
di essere disoccupato/inoccupato
di essere residente in Sardegna
di essere emigrato disoccupato/inoccupato (condizione di cui all’art. 21 comma 4 della L.R. n°
7/1991)
2. di essere in possesso:
Del titolo di studio ___________________________________________
3. di allegare alla presente i seguenti documenti:
Copia del documento di identità dell’aspirante allievo
Copia del codice fiscale
Copia del permesso di soggiorno (se extracomunitario)
Copia dell’Atto di Regolarità di soggiorno (per gli aspiranti Allievi Comunitari ma non Italiani –
decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007)
Copia del Titolo di studio
4. di essere a conoscenza che l’ammissione al corso è subordinata al possesso dei requisiti indicati,
che dovranno essere posseduti alla data del 27/07/2012 ed agli esiti delle selezioni

Luogo e data______________________________

FIRMA_______________________________

Legge sulla privacy -INFORMATIVA. L’IIS Terralba – Mogoro – Ales, ai sensi della legge 196/2003, La informa che i dati personali forniti,
potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata. Per trattamento di dati personali
si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distribuzione ovvero
la combinazione di due o più di tali operazioni. Titolare dei suddetti trattamenti è IIS Terralba, via rio Mogoro, 09098
Terralba (OR). Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività dell’Ente, cioè a titolo
esemplificativo e non limitativo potranno essere comunicati a Enti Pubblici, Professionisti o Società incaricate dall’IIS
Terralba, Società di Assicurazioni ed Istituti di Credito. La informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, Lei
potrà esercitare i diritti di cui all’art. 8 della legge 196/2003. L’eventuale rifiuto a fornirci i suoi dati personali ed a darci
l’autorizzazione per il trattamento di cui sopra, comporta l’impossibilità dell’ammissione al corso.
CONSENSO. In relazione all’informativa fornitami, e del cui contenuto sono a conoscenza, esprimo il consenso nei casi
richiesti dalla legge 196/2003 al trattamento dei miei dati personali da parte dell’ IIS Terralba, via rio Mogoro, 09098
Terralba (OR) per le finalità istituzionali, connesse o strumentali; alla comunicazione ed all’invio dei dati stessi ai terzi
appartenenti alle categorie indicate nella suddetta informativa; al trattamento dei miei dati personali da parte di persone
fisiche o giuridiche incaricate dall’IIS Terralba e che il trattamento dei miei dati personali possa avvenire manualmente
e/o con modalità elettroniche e/o automatizzate idonee a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti , in basi ai
criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta.

Luogo e Data

Firma dell’aspirante Allievo

_________________________

_______________________

Spazio riservato all’amministrazione
La domanda è stata ricevuta in data _____________________ da ___________________________

Documentazione mancante ___________________________________________________________

Informazioni Mancanti _______________________________________________________________

Timbro e firma _____________________________________________________________________

La domanda è stata protocollata il ___________________________ con il numero ___________________

