Provincia di Brindisi

BANDO per l’AMMISSIONE
AL CORSO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE

I.I.S.S. “Pantanelli – Monnet”
Via Domenico Silletti n.1 72017 Ostuni
(Br)
Tel. 0831/331217 mail:
bris00700r@istruzione.it

L’Istituto Superiore Statale “Pantanelli-Monnet” in riferimento all’avviso pubblico PROV-BR06/2012 “Accompagnamento e sostegno alla creazione di impresa nel settore ICT” - Provincia di Brindisi Servizi MdL/FP - P.O. FSE 2007/2013 dell’ Asse II Occupabilità con D.D. numero 1905
del 30/10/2012 (pubblicata sul BURP numero 176 suppl. del 06/12/2012) Codice Progetto POR2012IIBR604

Organizza il Corso di Formazione Professionale

“VIDEOGIORNALISMO”
Durata complessiva dell’intervento numero 150 ore
Destinatari giovani disoccupati o inoccupati iscritti al CPI della Provincia di Brindisi residente nel territorio provinciale in possesso di diploma o
laurea
Azioni per promuovere la crescita di nuova imprenditorialità basata su un uso estensivo delle tecnologie ICT
Tipologia di attività: iniziative integrate di accompagnamento e sostegno alla creazione di impresa nel settore della “Information and Communication Technology” (ICT)
La frequenza al corso e il materiale didattico sono gratuiti, è prevista una indennità di presenza oraria pari a EURO 2,00 per ogni ora di effettiva presenza per l’intera durata del corso. Agli allievi fuori sede verrà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, mediante mezzo pubblico.
Certificazione finale: alla conclusione del corso, a seguito delle prove di verifica, ai partecipanti sarà rilasciato l’attestato di aggiornamento,
valido ai sensi della legge L. 845/78.
Note: i soggetti formati potranno accedere ad un bonus di EURO 2.500,00 in caso di avviamento di impresa individuale e di EURO 5.00 0,00
in caso di forma associata.

Sede del corso: le attività didattiche si svolgeranno presso l’I.I.S.S. “Pantanelli - Monnet” di Ostuni (Br) in Via Silletti, 1.
Termine di presentazione delle domande di partecipazione entro le ore 12,00 del giorno 16/11/2013 presso la sede del corso. Date
della selezione e dell’inizio delle attività saranno comunicate mediante la pubblicazione sul sito internet della scuola http://
www.itctgmonnet.it

PER INFORMAZIONI e ISCRIZIONI
I.I.S.S. “Pantanelli—Monnet” via Domenico Silletti 1—72017 Ostuni Br
Tel. 0831/331217

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Luisa Saladino

