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Giarre, 08/05/2018 
A tutti i corsisti e a tutti i docenti, in 

particolar modo madri, del CPIA Catania 

2 e delle scuole di ogni ordine e grado 

del territorio  

Al sito web dell’Istituto  

 

OGGETTO: AVVISO APERTURA ISCRIZIONI PER UN CORSO DI EDUCAZIONE 

FINANZIARIA DI N. 5 ORE nell’ambito del Progetto “EduFinCPIA” - Art. 9, comma 2, lett. 

C DM 851 del 27/10/2017 Istruzione degli adulti, promozione dell’Educazione Finanziaria per 

gli adulti nei CPIA. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

 VISTA la nota MIUR prot. n. 17273 del 29/12/2017 della Direzione Generale per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con cui risulta 

l’assegnazione di risorse finanziarie per le attività di cui al DM 851 del 27/10/2017, art. 9, 

comma 2, lett. c) Istruzione degli adulti, promozione dell’educazione finanziaria per gli adulti 

nei CPIA aderenti al progetto “EDUFIN CPIA”; 

 VISTA la nota MIUR prot. n. 2359 del 06/02/2018 di assegnazione e contestuale erogazione 

delle somme e la nota USR Sicilia prot. 3458 del 12/02/2018 relative al Progetto EduFinCPIA 

– Verso un Piano Nazionale per l’Educazione Finanziaria degli adulti con cui si trasmette la 

nota MIUR prot. 2217 dell’08/02/2018 unitamente al documento contenente le Linee Guida 

del progetto in oggetto;  

 VISTO che, nell’ambito della progettazione delle attività è prevista la realizzazione di un 

percorso di numero 5 ore di alfabetizzazione finanziaria, nell’ambito delle attività dell’offerta 

formativa, destinato agli adulti ed agli insegnanti, in particolar modo madri, delle scuole di 

ogni ordine e grado del territorio, presso la sede amministrativa del CPIA;  

 

AVVISA 

 

Art. 1 – Oggetto 

 

È aperta la procedura di iscrizione per il reclutamento di max n. 20 unità di partecipanti, in qualità di 

discenti tra i corsisti del CPIA Catania 2 e tra il personale docente interno del CPIA Catania 2 e delle 

scuole di ogni ordine e grado del territorio per il Progetto indicato di seguito: 

 

 

 

 
 

TITOLO DEL 

PROGETTO DESTINATARI ORE 
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“EduFinCPIA” Corsisti adulti ed insegnanti, in particolar 

modo madri, delle scuole di ogni ordine e 

grado del territorio, presso la sede 

amministrativa del CPIA Catania 2 – 

Giarre; 

5 ore Sede amministrativa CPIA 

Catania 2,  

viale Libertà, 151 - Giarre  

 

Le attività del progetto si svolgeranno in un’unica giornata, tra il 23 maggio 2018 e il 09 giugno 2018. 

 

Art. 2 - Modalità e termini di presentazione delle istanze 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza (Allegato 1), indirizzata al Dirigente Scolastico del 

CPIA Catania 2 di Giarre, debitamente firmata, entro il 17/05/2018. 

Se prodotte brevi manu dovranno essere consegnate presso la segreteria del CPIA Catania 2 di Giarre 

Viale Libertà, 151. È ammessa la trasmissione via e-mail e/o via pec all’indirizzo 

ctmm151004@istruzione.it; ctmm151004@pec.istruzione.it.  

 

Art. 3 - Criteri di valutazione: 

La selezione tra tutte le istanze pervenute nei termini avverrà in base all’ordine cronologico di arrivo 

al protocollo dell’Istituzione Scolastica.  

Art. 4 - Selezione delle istanze 

La selezione delle istanze sarà effettuata dal Dirigente Scolastico. L’esito della selezione sarà 

pubblicato all’Albo pretorio della scuola. 

 

Art. 5 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art.13 D.lgs. 196/03 si informa che: 

a) i dati raccolti presso l’istituto saranno trattati, anche con strumenti informatici, ed eventualmente 

comunicati a terzi esclusivamente nell’ambito del procedimento finalizzato alla presente procedura, 

o comunque nell’ambito dello svolgimento delle attività istituzionali della scuola e della 

pubblicizzazione dell’evento previsto dalla normativa vigente, nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza; 

b) titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico del CPIA Catania 2 – Giarre;  

c) responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dr.ssa Rita Vitaliti; 

c) incaricato del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 

d) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03; 

 

Art. 6 – Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente specificato si rinvia alla normativa vigente. 

 

Art. 7 – Responsabile unico del procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico dr.ssa Rita Vitaliti. 

 

Art. 8 – Trasparenza e pubblicità 

Il presente avviso, completo degli allegati, viene reso pubblico mediante inserimento nell’albo online 

del CPIA www.cpiacatania2.gov.it. 

 

 

                    

                   

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Dott.ssa Rita Vitaliti 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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ALLEGATO 1 

 

Al Dirigente Scolastico 

del CPIA Catania 2 

Giarre 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AL CORSO DI EDUCAZIONE FINANZIARIA  

PROGETTO: “EduFinCPIA” - Art. 9, comma 2, lett. C DM 851 del 27/10/2017 Istruzione degli 

adulti, promozione dell’Educazione Finanziaria per gli adulti nei CPIA. 

 

 

__l__ sottoscritt__ __________________________________, nat__ a _______________ il 

______________residente a _____________________ (___) in via ___________________n° ____, 

Codice fiscale ________________________, tel._____________________ 

cell.________________________e-mail ___________________________in servizio presso 

_____________ 

PRESENTA 

 

la propria candidatura per partecipare in qualità di discente: 

 

nel nel progetto “EduFinCPIA” - art. 9, comma 2, lett. C DM 851 del 27/10/2017 Istruzione degli 

adulti, promozione dell’Educazione Finanziaria per gli adulti nei CPIA” della durata di n. 5 ore che 

si terrà in un’unica giornata, presumibilmente tra il 23/05/2018 e il 09/06/2018. 

 

A tal fine dichiara sotto la personale responsabilità: 

 Di essere cittadino italiano ovvero cittadino del seguente paese dell’U.E.: ______________ 

 Di prestare servizio presso ____________________________________________________ 

 

 

L’indirizzo per eventuali comunicazioni è il seguente: 

e-mail __________________________ 

 

Allega alla presente: Copia documento d’identità (tranne per i docenti in servizio presso il CPIA 

Catania 2) 

 

 

Autorizza l’Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art. 13 del d.L.vo 196/2003 e ss.ii.mm., all’utilizzo e 

al trattamento dei dati personali dichiarati per le finalità istituzionali, per la pubblicizzazione e 

rendicontazione del progetto, per la pubblicazione dei dati secondo normativa vigente. 

 

 

 

 

Firma _____________________ 


