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Prot. 7145 del 29/10/2019 
 

Bando Corso gratuito di Informatica di base 
bando “Scuola attiva cultura”  

piano MiBAC “Cultura, futuro urbano” progetto “Esserci per cambiare il nostro quartiere” 
 

scadenza candidature – 5 novembre 2019 
 
Art. 1 - Definizioni  
L’Istituto Tecnico Statale “M. Buonarroti” di Caserta (nel seguito indicato Buonarroti), con sede 
in viale Michelangelo, organizza il corso di Informatica di base, con le regole e alle condizioni 
nel seguito precisate, in attuazione del progetto ““Esserci per cambiare il nostro quartiere. A 
Scuola: Sapori e Saperi”. 
 
Art. 2 – Finalità generali e particolari del corso 
1. Spirito del progetto “Esserci per cambiare il nostro quartiere” è stimolare e agevolare i 
cittadini del quartiere affinché diventino protagonisti del futuro del loro territorio anche dal punto 
di vista del miglioramento delle condizioni economiche. 
2. In particolare, il corso di informatica punta a fornire le conoscenze e le competenze di base 
per usare il computer per le principali funzioni di gestione dei file, di videoscrittura, di calcolo, di 
uso del web per ricerca e comunicazione via mail. 
 
Art. 3 – Durata e struttura del corso 
Il corso prevede 20 ore di lezione, destinati a massimo 20 partecipanti. Le lezioni si terranno 
ogni mercoledì a partire da mercoledì 6 novembre 2019, dalle ore 18.30 alle ore 20.30. La 
partecipazione è gratuita. Il corso non rilascia un titolo di studio; a conclusione delle attività e a 
superamento della prova finale sarà rilasciata una attestazione con indicazione delle ore di 
frequenza e di conoscenze/competenze acquisite. 
 
Art. 4 – Candidature e graduatoria 
1. La partecipazione è soggetta a candidatura da inviare via mail a 
museomichelangelo@yahoo.com o da portare a mano al Buonarroti (ufficio protocollo) entro 
le Martedì 5 novembre 2019 ore 12. Modulo in allegato. 
2. La candidatura sarà accolta senza elaborazione di una graduatoria se il numero di domande 
sarà inferiore o pari al numero di posti disponibili altrimenti scorrendo la graduatoria determinata 
dal bando. La graduatoria sarà affissa all’albo dell’Istituto e comunicata ai cittadini destinatari 
via mail o via fonogramma. 
3. L’esame e la valutazione delle domande di assegnazione è demandata in modo insindacabile 
alla commissione formata dal Dirigente Scolastico, dal vicario del Dirigente Scolastico, da un 
assistente tecnico in servizio nel Buonarroti, dal curatore scientifico del Museo Michelangelo, 
dal responsabile dei servizi educativi del Museo Michelangelo. 
5. L’accettazione della candidatura sarà formalizzata e diventerà efficace all’atto della 
pubblicazione della graduatoria. 

 

 
Istituto Tecnico Statale “Michelangelo Buonarroti” 

Settore Tecnologico - indirizzi: 
Articolazione:   CAT- “Costruzioni ambiente territorio/Geotecnico” 

Articolazione:   BIO -“Biotecnologie sanitarie”: Chimica, Materiali e biotecnologie 
Articolazione:  AGR -“Trasformazione e produzione” Agraria, agroalimentare, agroindustriale 

Settore Economico –indirizzi: - Turismo 
-Amministrazione finanza e Marketing articolazione “Relazioni Internazionali per il marketing“ 

Provider CNI (Consiglio Nazionale Ingegneri) - Centro Italia-Lavoro-Fixo-  Sirio serale  
Centro AICA ECDL, ECDL CAD. Centro TRINITY

 
Museo “Michelangelo” 
riconoscimento regionale 

 L. R. 12/2005 
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6. Il candidato decadrà dal diritto di partecipare al corso in caso di assenza alla prima lezione. 
La decadenza darà la possibilità di accogliere le candidature eventualmente eccedenti secondo 
scorrimento della graduatoria. 
 
Art. 5 – Requisiti di accesso 
1. Possono candidarsi a partecipare al corso: 

a. i residenti nel Comune di Caserta;  
b. che abbiano compiuto 18 anni; 
c. in possesso del diploma di licenza di scuola media. 

2. Elementi di priorità assoluta sono: 
a. la residenza nel quartiere complesso “Vanvitelli – Tescione” come identificato 
dall’ISTAT; 
b. la mancanza di titoli di studi superiori alla licenza media (diploma di scuola secondaria 
di secondo grado (liceo, istituto tecnico o professionale, IFTS – Istruzione Formazione 
Tecnica Superiore, laurea triennale, magistrale o vecchio ordinamento, master etc.) 
c. condizione documentata di disoccupazione o inoccupazione o di lavoro casalingo. 
d. reddito inferiore a € 20000. 

3. La graduatoria sarà stilata secondo i criteri seguenti:  
a) disoccupati o inoccupati e casalinghe: 20 punti   
b) reddito non superiore a € 20000: 10 punti 
c) pensionati: 10 punti 
d) possesso di titolo di studio superiore alla licenza media: - 5 punti 

 
Art. 6 – Rinuncia durante il corso ed esclusione 
1. Il candidato ammesso alla partecipazione si impegna a frequentare il corso e a sostenere la 
prova finale. L’interruzione di frequenza successiva alla prima lezione sarà motivo di esclusione 
da ogni successiva attività, gratuita e non, organizzata dal Buonarroti. 
2. Il Buonarroti procederà ad escludere il corsista (anche a corso iniziato) qualora accerti che il 
candidato risulti aver prodotto false dichiarazioni all’atto della candidatura o si renda 
responsabile di atti contrari alle norme di sicurezza, alle salvaguardia della salute e della 
sicurezza pubblica, e di danni ai beni e alle attrezzature del Buonarroti, specie di quelle 
destinate come risorse per il corso. Il responsabile dei danni ne risponderà in solido secondo le 
disposizioni di legge. 
 
Art. 7 – Modifiche al calendario e interruzione del corso per causa di forza maggiore Il 
Buonarroti si riserva la facoltà di modificare il calendario o di interrompere il corso in qualsiasi 
momento, qualora ciò risulti necessario per cause di forza maggiore, per salvaguardia della 
salute e della sicurezza pubblica.  
 
Art. 8 – Responsabilità per danni a persone 
Il Buonarroti declina ogni responsabilità per eventuali danni, furti, manomissioni, infortuni, 
incidenti che l’assegnatario possa subire o causare a terzi durante il corso.  
 
Art. 9 – Disposizioni finali  
Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento, si farà riferimento alla 
normativa vigente in materia di rispetto e gestione del territorio. Il foro competente è fissato in 
Santa Maria Capua Vetere. 
 
Caserta, 29 ottobre 2019  f.to Il Dirigente Scolastico ITS “Buonarroti” Caserta 

Direttore Museo Michelangelo 
prof.ssa Vittoria De Lucia 

firma sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 comma 2 D.L.gvo 39/93 


