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Bando di selezione per l’ammissione al CORSO di formazione (Cod. Uff. 74)

“IO, IL MIO AMBIENTE E I MIEI RIFIUTI”
L’UNIVERSITÀ POPOLARE DEL FORTORE, quale soggetto capofila, organizza un percorso di formazione permanente e
di educazione degli adulti della durata di 150 ore dal titolo “IO, IL MIO AMBIENTE E I MIEI RIFIUTI”.
FINALITÀ: Il Corso è finalizzato a migliorare le capacità di partecipazione attiva degli adulti alla vita culturale, politica e
lavorativa. In particolare, il progetto “IO, IL MIO AMBIENTE E I MIEI RIFIUTI” ha come obiettivo la sensibilizzazione e
l’educazione del cittadino-allievo alla sostenibilità ambientale.
DESTINATARI: Il percorso formativo è destinato a 20 persone, donne ed uomini, occupati ed inoccupati, residenti in
Campania con età superiore ai 55 anni, titolari e non di trattamento pensionistico. Il 50% dei posti è riservato alle donne per
il principio delle pari opportunità. Ai partecipanti disabili, con un grado di invalidità superiore al 67%, sarà assicurato un
docente specializzato al sostegno e, ove necessario, un assistente per l’handicap alla persona.
SEDE DEL CORSO – FREQUENZA: Il corso si svolgerà presso il Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN). La frequenza al
corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di assenze, a qualsiasi titolo, pari al 20% del monte ore previsto.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Il presente BANDO e il modello della domanda di ammissione possono essere ritirati dal
LUNEDI’ al VENERDI’ (dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00) presso la segreteria dell’Università
Popolare del Fortore – Piazza Municipio, 1 – San Bartolomeo in Galdo (BN) – Tel. & Fax 0824/963393.
La domanda di ammissione al corso, redatta in carta libera (con allegata una copia di un valido documento di
riconoscimento), dovrà essere presentata entro le ore 18:00 del 04 NOVEMBRE 2005. La domanda può essere presentata
nei seguenti modi:
- a mano o per posta (non fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo: Università Popolare del Fortore – Piazza
Municipio, 1 – 82028 San Bartolomeo in Galdo (BN);
- inviando un fax al seguente numero: 0824-963393;
SELEZIONE: I candidati saranno selezionati sulla base di una prova scritta (test a risposta multipla) e di un colloquio
motivazionale. Inoltre, la valutazione terrà conto del reddito e del carico familiare. Le prove di selezione avranno inizio
GIOVEDI’ 10 NOVEMBRE 2005 alle ore 15:00 presso l’AULA CONSILIARE DEL COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO. I
candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
CERTIFICAZIONI: Alla fine del Corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.
BORSA DI STUDIO: A tutti i destinatari che concluderanno positivamente il percorso formativo verrà corrisposta una borsa di
studio pari a € 300,00.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’ UNIVERSITÀ POPOLARE DEL FORTORE (dal LUNEDÌ al
VENERDÌ – dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle 16:00 alle ore 18:00) – Piazza Municipio, 1 – San Bartolomeo
in Galdo (BN) – Tel.& Fax: 0824/963393.
San Bartolomeo in Galdo, 04 ottobre 2005.
UNIVERSITÀ POPOLARE DEL FORTORE
IL PRESIDENTE
Dr. Carmine AGOSTINELLI

Al Presidente
dell’ Università Popolare del Fortore
Piazza Municipio, 1
82028 – San Bartolomeo in Galdo (BN)
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________________ prov. ____________ il ______________________________,

residente in __________________________________________________________ prov. ______________ cap_________________

alla via _________________________________________________________ n. __________ Tel. ___________________________

Codice Fiscale

CHIEDE
di essere ammesso al CORSO “IO, IL MIO AMBIENTE E I MIEI RIFIUTI” (Cod. Uff. 74).

Dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci:

□ occupato

□ disoccupato

□ inoccupato

□ pensionato;

a)

di essere (segnare con una crocetta):

b)

di aver compiuto il 55° anno di età;

c)

di essere residente in Regione Campania e precisamente in ________________________________________ prov. (_____);

d) che il proprio nucleo familiare è composto da _______________ persone;
e)

che il proprio reddito (netto) familiare annuo (come da ultima dichiarazione) è pari a Euro ___________________________;

f)

di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________________________________________________________.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare, in caso di
ammissione al corso, pena decadenza dallo stesso, la documentazione richiesta.
Il/La sottoscritto/a autorizza l’Università Popolare del Fortore e gli altri soggetti costituiti con essa in A.T.S. al trattamento dei propri
dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.
Data e Luogo
______________________________________________________

Il/La sottoscritto/a
_____________________________________________

Si allega alla presente copia di un documento di riconoscimento valido.

