
 

 

  COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA 
 

AVVISO PER LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI ALL’ INIZIATIVA "Da Grande" 

PREMESSA 

Nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Da Grande” Contrasto al divario digitale degli anziani, promosso 

dalla Regione Abruzzo, il Comune di Tocco da Casauria pubblica il presente avviso per la selezione 

dei partecipanti ad un corso di informatica GRATUITO per anziani over 65, da realizzarsi previo 

stanziamento del finanziamento da parte della Regione Abruzzo. 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ FORMALE 

Possono partecipare all’iniziativa le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti oggettivi: 

• aver compiuto 65 anni alla data del 12 giugno 2013 p.v. 

• essere residenti nel Comune di Tocco da Casauria 

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE e SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

Il modello di domanda per l’iscrizione può essere ritirato presso l’Ufficio Protocollo del Comune di  

Tocco da Casauria  dal lunedì al venerdì oppure scaricato dal sito istituzionale dell'Ente. 

Il modello di domanda deve essere consegnato entro e non oltre le ore 12.00 del 6 luglio 2013 

presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Tocco da Casauria, debitamente compilato in tutte le sue 

parti e sottoscritto, pena la non ammissibilità dell’istanza. Al modello di domanda dovrà essere 

allegata una fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità. 

Il numero massimo di iscrizioni ammissibili è pari a 15, pertanto qualora vi sia un numero di iscritti 

superiore verrà redatta una graduatoria secondo i seguenti parametri: 

• ordine di ricevimento della domanda di iscrizione 

• in caso di più iscritti di uno stesso nucleo familiare, verrà data preferenza alla 

diversificazione dei nuclei 

CARATTERISTICHE DEL CORSO 

Il corso della durata di 30 ore sarà articolato in 15 lezioni della durata di 2 ore, da svolgersi nei 

locali del Comune. 

Le lezioni prevedono una metodologia didattica interattiva con l’alternanza tra teoria e pratica, 

ogni allievo sarà dotato di una postazione informatica e di una dispensa cartacea. 

Alla fine del corso è previsto lo svolgimento di una verifica finale dell’apprendimento alla quale 

saranno ammessi solo gli allievi che hanno raggiunto l’80% di presenza, con l’espressione del 

giudizio in decimi 

E’ prevista la premiazione dell’allievo con votazione migliore con la consegna di un Tablet, in caso 

di parità di giudizio si provvederà al sorteggio per determinare il vincitore. Alla fine del corso sarà 

rilasciato un certificato di frequenza. 

Il Comune di Tocco da Casauria provvederà alla presentazione dell’istanza di finanziamento alla 

Regione Abruzzo per la realizzazione del corso, al raggiungimento di un numero di iscrizioni pari 

almeno a 8 unità. 

Tocco da Casauria, 26 Giugno 2013 



Riservato COMUNE 

Prot. 

Data 

Ora 

Spett.le  
Comune di Tocco da Casauria 

Largo Menna  

TOCCO DA CASAURIA 

 

Scrivere in modo chiaro e leggibile 

 

Il/la sottoscritto/a  

nato/a a  (Prov.)  il , 

residente a (Prov.)   

Via/P.zza  N.   

tel. Ab.   Cell.   

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla frequenza del Corso di informatica previsto dall’Avviso Pubblico della Regione 

Abruzzo “Da Grande”, a tal fine, consapevole delle conseguenze in cui può incorrere in caso di false 

attestazioni o dichiarazioni mendaci (art.48-76 del D.P.R. 28/12/2000, n°445,) sotto la propria responsabilità 

dichiara il possesso, alla data di pubblicazione dell’Avviso, dei seguenti requisiti di ammissibilità. Pertanto 

DICHIARA 

di avere un’età superiore ai 65 anni 

di essere residente nel Comune di  

di aver letto e accettato integralmente i contenuti dell’Avviso, parte sostanziale alla presente iscrizione 

Consenso ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 in materia di PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Compilando il modulo si intende dare il consenso al trattamento dei dati in ottemperanza al D.L. n.196 del 30/06/03 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.L. n.196 del 30/06/2003 in materia di “Tutela dei dati personali” I dati richiesti 

verranno utilizzati dal Comune di Tocco da Casauria, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.L. n.196 del 

30/06/2003 in materia di “Tutela dei dati personali”, per gli adempimenti connessi all’attività dell’Ente (consultazione, 

utilizzo, analisi, valutazione ed elaborazione puntuale e statistica) a mezzo archivio e database interni e per gli 

adempimenti connessi con l’attività di controllo della pubblica amministrazione referente. 

 , lì    In fede  

 (luogo)  (data) 

Allegati: 

• Copia della Carta di identità in corso di validità 


