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Programma Operativo Nazionale 2007-2013 
Obiettivo “Convergenza” 

 “Competenze per lo sviluppo” 
2007 IT 05 1 PO 007 F. S. E. 

 
 

Prot.n. 747/A21 Napoli, 06/03/2008 

 

BANDO DI SELEZIONE 
 PER L’AMMISSIONE AI PROGETTI  

A) “IL LINGUAGGIO NELL’ISTRUZIONE TECNICA” 

B) “CONOSCENZE PER IL RIENTRO NELL’ISTRUZIONE TECNICA” 

 

 

Codice Autorizzazione:G-1-FSE-2007-141 
Obiettivo G:Migliorare i sistemi di apprendimento lungo tutto l’arco della vita 
Azione G.1:Interventi formativi flessibili finalizzati al recupero dell’istruzione di base per 

giovani ed adulti 
 
Finalità dell’intervento 
I progetti si prefiggono l’obiettivo di fornire gli strumenti di base tesi a favorire il reinserimento di 
giovani ed adulti, che per vari motivi hanno abbandonato il regolare corso di studi, nel percorso 
formativo al fine del conseguimento del titolo specifico (diploma di istruzione secondaria di secondo 
grado) in un tempo ragionevolmente ridotto rispetto al normale percorso curriculare, mediante il 
superamento di un esame di idoneità al terzo anno di scuola secondaria superiore. 

Destinatari 
I progetti A) e B) sono rivolti a n. 20/25 giovani (che abbiano superato il 18° anno di età ed in via 
eccezionale quelli di età superiore ai 16 anni privi dell’obbligo scolastico/formativo) ed adulti in 
possesso di licenza media che hanno abbandonato gli studi senza aver conseguito il diploma di 
istruzione secondaria di secondo grado. 

Contenuti del percorso  
L’attività formativa è articolata in tre moduli (Italiano e Storia - Lingua Inglese – Linguaggio 
Grafico) di 20 ore ciascuno per un totale di 60 ore per il progetto A) ed in quattro moduli 
(Matematica – Scienze e Geografia – Fisica – Chimica) di 15 ore ciascuno per un totale di 60 ore per 
il progetto B). I corsisti dovranno partecipare ad entrambi i progetti per un totale di 120 ore in 
modo da essere posti nella condizione di accedere ad un esame di idoneità al terzo anno di scuola 
secondaria superiore. Il corso è completamente gratuito e si svolgerà presso la sede dell’I.T.G. 
“G.B. DELLA PORTA” sita in via Foria n. 65 Napoli. L’attività formativa sarà articolata su 5 giorni 
settimanali per n. 4 ore giornaliere con inizio previsto per inizio aprile 2008. La frequenza al corso è 
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obbligatoria; i partecipanti che accumuleranno un numero di assenze superiori al 30% saranno 
esclusi automaticamente dal corso per mancato raggiungimento dei minimi formativi. 

Modalità e termini di partecipazione 
La domanda di partecipazione redatta su apposito stampato, si può ritirare presso la segreteria 
dell’I.T.G. “G.B. DELLA PORTA” - via Foria n. 65 Napoli dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni 
lavorativi. La domanda debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata dalla 
documentazione indicata nello stampato medesimo dovrà pervenire, presentata a mano o tramite 
raccomandata A/R, entro le ore 13.00 del giorno 31/03/2008 (non fa fede il timbro postale) presso 
la segreteria dell’I.T.G. “G.B. DELLA PORTA” - via Foria n. 65 Napoli. 

 
Selezioni  
Nel caso in cui  il numero dei candidati risulti superiore a 25 si procederà alle selezioni (in base ad 
un colloquio motivazionale) che si svolgeranno nei giorni 03 e 04 aprile 2008 alle ore 16.00 presso 
la sede dell’I.T.G. “G.B. DELLA PORTA” - via Foria n. 65 Napoli secondo un calendario che sarà 
pubblicato all’albo della scuola entro le ore 13.00 del 02 aprile 2008 senza ulteriori comunicazioni. 
Gli interessati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento pena l’esclusione. 
La graduatoria degli ammessi al corso sarà affissa il 05 aprile 2008 all’albo dell’I.T.G. “G.B. DELLA 
PORTA” - via Foria n. 65 Napoli. 
 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Mariarosaria Corvino 

 


