
COMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI 
(PROVINCIA DI POTENZA)  

 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

1 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 25 PARTECIPANTI AL PROGETTO 

“RETE MULTIDIMENSIONALE DELLA INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA” 

Art. 1 - Finalità del progetto 

Il progetto è volto a contrastare la marginalità sociale e lavorativa adottando un approccio formativo per lo 

sviluppo delle competenze digitali.  

La competitività, l’innovazione, l’occupazione e la coesione sociale dipendono sempre più da un uso strategico 

ed efficace delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che passa soprattutto dalle 

conoscenze, le capacità e l’inventiva dei giovani, dei lavoratori e dei cittadini che utilizzano tutti i giorni gli 

strumenti ICT. 

Gli obiettivi mirano al supporto dei soggetti nelle situazioni più vulnerabili, famiglie in condizioni di evidente 

fragilità, favorendo la loro integrazione e/o inserimento nel contesto sociale e lavorativo.  

A tal proposito il progetto prevede il RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE EIPASS 7 MODULI USER la quale attesta 

in modo oggettivo il possesso di specifiche competenze digitali nell’utilizzo degli strumenti dell’ICT 

(Tecnologie dell’informazione e della comunicazione). 

Art. 2 - Descrizione del progetto 

Il progetto prevede il RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE EIPASS 7 MODULI USER: 

Modulo 1 

I FONDAMENTI DELL’ICT 

1.La tecnologia dell’informazione e della comunicazione 
2. Desktop e impostazioni 
3. Organizzare dati e informazioni 
4. Internet e le reti 
5. Sicurezza informatica 
6. Informatica verde e sicura 

Modulo 2 

NAVIGARE E CERCARE 

INFORMAZIONI SUL WEB 

1. Concetti fondamentali del browsing 
2. Uso del browser 
3. Strumenti del browser 
4. Eseguire ricerche sul Web 
5. Scambio delle informazioni via email 

Modulo 3 

COMUNICARE E 

COLLABORARE IN RETE 

1. Definizioni 
2. Strumenti di collaborazione online 
3. Collaborare tramite smartphone e tablet 

Modulo 4 

SICUREZZA INFORMATICA 

1. Definizioni 
2. Malware 
3. La sicurezza delle reti 
4. Navigare in sicurezza 
5. Sicurezza nella comunicazione online 
6. Sicurezza dei dati 

Modulo 5 

ELABORAZIONE TESTI 

1. L’interfaccia e prime operazioni 
2. Lavorare sul testo 
3. Gestire elenchi, tabelle ed elementi grafici 
4. Automazione e collaborazione 
5. Documenti in uscita 
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Modulo 6 

FOGLI DI CALCOLO 

1. Il foglio elettronico 
2. Gestione dei fogli di lavoro 
3. Formattazione  
4. Formule e funzioni  
5. I grafici  
6. Salvare e stampare fogli di lavoro 

Modulo 7 

PRESENTAZIONI 

MULTIMEDIALI 

1. Creare una presentazione 
2. Elementi testuali 
3. Oggetti grafici 
4. Gestione della presentazione 

Art. 3 - Soggetti beneficiai e requisiti di ammissibilità 

Possono partecipare al bando di selezione i soggetti che alla data di presentazione del presente bando siano 

in possesso dei seguenti requisiti: 

✓ cittadinanza Italiana; 

✓ residenza nel comune di Francavilla in Sinni (PZ);  

✓ età superiore a 16;  

✓ diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media), o titolo superiore, per gli stranieri 

titolo equipollente riconosciuto in Italia.  

La partecipazione al percorso formativo, è gratuita. 

Art. 4 – Modalità di partecipazione 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta semplice utilizzando il Format allegato al presente 

bando di selezione. 

Ad essa dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

• Autocertificazione del titolo di studio; 

• Autocertificazione ISEE; 

• Copia fronte/retro del documento di riconoscimento. 

Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione dovrà essere spedita al seguente indirizzo: 

Comune di Francavilla in Sinni (PZ) 

Piazza Magistrati Mainieri, 1 

85034 – Francavilla In Sinni (PZ) 

PEC: protocollo.francavillainsinni@pec.it  

La domanda dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 14/02/2023. 

La candidatura debitamente sottoscritta, completa di allegati, potrà essere trasmessa con le seguenti 

modalità: 

➢ a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. (farà fede la data del timbro postale di spedizione); 

➢ consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Francavilla in Sinni. (farà fede la data apposta 

con il timbro dall’Ufficio); 

mailto:protocollo.francavillainsinni@pec.it
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➢ tramite posta elettronica certificata (PEC). 

Art. 6 – Modalità di selezione 

Ai fini della formazione della graduatoria per la selezione dei partecipanti, la Commissione avrà a disposizione 

un massimo di 10 punti per la valutazione dei parametri da assegnare a ciascun candidato, ripartiti come 

riportati in seguito: 

➢ Dichiarazione ISEE:  punti 5,5 

➢ Età:    punti 3 

➢ Titolo di studio:   punti 1,5 

In particolare, i punteggi saranno così ripartiti: 

• per il parametro indicatore ISEE, la Commissione potrà attribuire un massimo di 5,5 punti, partendo 

da un minimo di 1 punto assegnato a ciascun candidato. L’assegnazione del punteggio seguirà quanto 

indicato nella tabella seguente: 

INDICATORE ISEE PUNTI 

fino a 8000,00 € 5,5 

da 8000,01 a 16000,00 € 5 

da 16000,01 a 24000,00 € 4,5 

da 24000,00 a 32000,00 € 4 

da 32000,01 a 40000,00 € 3,5 

da 40000,01 a 48000,00 € 3 

da 48000,01 a 56000,00 € 2,5 

da 56000,01 a 64000,00 € 2 

da 64000,01 a 72000,00 € 1,5 

oltre 72000,00 € 1 

• per il parametro età, la Commissione potrà attribuire un massimo di 3 punti, a partire da un minimo 

di 1 punto, così ripartiti: 

FASCIA D’ETÀ PUNTI 

16 – 34 anni 1 

35 – 49 anni 3 

50 – 65 anni 2 

• per il parametro titolo di studio, la Commissione potrà attribuire un massimo di 1,5 punti, partendo 

da un minimo di 0,5 punti, ripartiti secondo quanto segue: 

TITOLO DI STUDIO PUNTI 

Diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) 1,5 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 1 

Diploma di laurea di primo livello o successive 0,5 
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Nel caso di parità in termini di raffronto, sarà data priorità alla domanda pervenuta prima in ordine 

cronologico. 

La graduatoria dei partecipanti ammessi sarà resa pubblica mediante pubblicazione sul sito del Comune di 

Francavilla in Sinni (PZ). 

Art. 7 – Modalità di attuazione del progetto 

Di seguito viene illustrato l’iter che si conclude con il conseguimento della certificazione EIPASS:  

ACQUISTO E ATTIVAZIONE DELL’ EI-CARD EIPASS 

IN AULA E-LEARNING 

Lezioni con Formatore qualificato Eipass. Video on demand con sottotitoli. 

Dispense ed esercitazioni. Dispense ed esercitazioni. 

Tutoring e assistenza individuale. Tutoring automatico e assistenza in chat. 

PROVA D’ESAME* 

RILASCIO ATTESTATO EIPASS 7 MODULI USER 
*Per superare la prova d’esame, è necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle 30 domande 

previste per ogni modulo. 

Durante il percorso d’esame è previsto il monitoraggio delle varie attività; questo si effettua sottoponendo 

per ogni modulo, dei questionari anonimi in itinere a risposta libera e/o multipla, al fine di evidenziare 

eventuali lacune e verificare i livelli di apprendimento finale. 

ART. 8 – Rinuncia E Revoca 

I beneficiari sono obbligati, nel caso di rinuncia, a darne comunicazione scritta mediante lettera 

raccomandata A/R, o posta elettronica certificata.  

Il Comune di Francavilla in Sinni potrà revocare i benefici nei seguenti casi: 

- qualora, nel caso di richiesta di documentazione integrativa non si ottempera all’invio, di tutto quanto 

richiesto; 

- qualora i controlli effettuati evidenzino l’insussistenza delle condizioni previste dalla legge o dal bando o si 

riscontri la mancanza dei requisiti necessari per la partecipazione al bando.  

ART. 9 – Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati personali di cui il Comune di Francavilla in Sinni venga in possesso in occasione dell’espletamento 

del presente procedimento verranno trattati ai sensi dell’Art 13 del Regolamento Europeo 679/2016 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  

ART. 10 - Informazioni 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi alla Dott.ssa Sofia Rosita Egidia – Responsabile del 

procedimento – Tel. 0973-577103 – e-mail: rositaegidia.sofia@francavillainsinni.pz.it 

Francavilla in Sinni, 18.01.2023   Il Responsabile del Settore 

      Dott.ssa Rosita E. Sofia 
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