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Bando di Selezione allievi  
 

INGLESE E INFORMATICA DI BASE PER ADULTI  
 

Approvato con determinazione dirigenziale n. 13 del 26/01/2012 del dirigente del Servizio 
Formazione e Lavoro della Provincia di Lecce 

 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI DEL CORSO 
Finalità generale del progetto è quella di realizzare un intervento formativo rivolto ad adulti al fine di 
fornire e/o rafforzare le conoscenze di base della lingua inglese e le conoscenze informatiche allo 
scopo di aumentare la qualità di offerta professionale degli stessi. 
 
DURATA E ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEL CORSO  
Il corso della durata di 150 ore si articolerà in 3 moduli formativi (START UP E ORIENTAMENTO 
INIZIALE, LINGUA INGLESE, INFORMATICA: PREPARAZIONE ECDL). 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA FORMATIVA 
Viale San Nicola 17/d  – 73100 LECCE  tel. 0832/246260 - fax 0832/257427 
 
BENEFICIARI FINALI 
N. 15 Adulti residenti in provincia di Lecce. Si prevede inoltre la partecipazione al corso di un 
numero massimo di 3 uditori. Gli uditori, al termine del percorso formativo avranno diritto a 
partecipare agli esami finali per il conseguimento dell'attestato di qualifica, purché abbiano rispettato i 
termini e le modalità di frequenza del Corso. Gli uditori che sostituiscono allievi per qualsiasi causa 
non più frequentanti, acquisiscono a pieno titolo, dalla data di sostituzione, i diritti e i doveri spettanti 
agli allievi titolari. 
 
FACILITAZIONI  
La partecipazione al corso è gratuita. Verrà riconosciuta un’ indennità oraria di € 1,00 per singola ora 
di effettiva frequenza. Inoltre verrà consegnato a tutti i partecipanti, gratuitamente, materiale 
didattico individuale e collettivo per esercitazioni e attestato di frequenza del corso.  
 
CRITERI DI SELEZIONE 
La selezione dei partecipanti, aventi i requisiti di ammissibilità, avverrà tramite un test di verifica 
funzionale alla didattica del corso ed un colloquio motivazionale valutato dalla Commissione di 
Selezione. Le prove si terranno presso la sede dell’Associazione SALENTO FORMAZIONE in Lecce alla 
Viale San Nicola 17/d . 



 
MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO E  CERTIFICAZIONE FINALE 
Agli allievi ammessi verrà somministrato il Bilancio delle competenze. Al termine del percorso 
formativo gli allievi che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste dal corso, sarà, ai sensi 
dell’art. 29 della L.R.n. 15/2002, effettuato l’accertamento delle competenze attraverso un’apposita 
commissione e verrà  rilasciata, in esito a tale accertamento e in osservanza a quanto disposto con 
deliberazione della Giunta Regionale 9 settembre 2010 n. 1919 pubblicata sul BURP n. 147 del 
21/09/2010, la attestazione certificante l’esito conseguito in termini di apprendimento maturati. 
Inoltre  gli allievi che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste dagli specifici moduli 
potranno conseguire le ulteriori seguenti certificazioni, riconosciute a livello nazionale ed 
internazionale: 

1. ECDL per la certificazione delle competenze informatiche  
2. TOEIC per la certificazione della conoscenza della lingua inglese 

 
 
AMMISSIONE AL CORSO 
Le domande di ammissione al corso dovranno essere redatte utilizzando l’apposito modulo predisposto 
che potrà essere ritirato presso la SALENTO FORMAZIONE  – Viale San Nicola, 17/d – 73100 LECCE 
oppure scaricate dal sito www.salentoformazione.it ;  
Le domande dovranno pervenire, consegnate a mano o tramite raccomandata, al seguente 
indirizzo: 
Associazione “SALENTO FORMAZIONE”  – Viale San Nicola, 17/A – 73100 LECCE  e non oltre le ore 
13,00 del  giorno 21  aprile 2012 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi della Legge 196/2003, SALENTO FORMAZIONE si impegna a rispettare il carattere 
strettamente riservato delle informazioni fornite dal candidato. 
 
E con il partenariato di  
 
CTP SMS Dante Alighieri; CEFIT di Migliore Marco Test Center Accreditato AICA per l’ECDL; 
Sogesit Srl Test Center Accreditato per il TOEIC 
 
 
 
Lecce, 21 marzo 2012 
 
 
                                                                     Il legale rappresentante di SALENTO FORMAZIONE  
                                                                                          Dr.Salvatore Giannotta 
               

 
 
  
 


