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BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER LA
PARTECIPAZIONE GRATUITA AI CORSI SERALI DI LINGUE STRANIERE 

(INGLESE – FRANCESE – TEDESCO - SPAGNOLO) A.S. 2018/2019

L'Amministrazione comunale ha organizzato, in collaborazione con “The London School” di Thiene,
dei corsi di lingua straniera inglese, francese, tedesco e spagnolo rivolti agli adulti. Alcuni posti
verranno  assegnati  gratuitamente  a  cassaintegrati,  disoccupati  e  soggetti  in  mobilità  che
presenteranno apposita domanda

Per dar seguito all'indirizzo Amministrativo si rende necessario procedere alla formazione di una
graduatoria per l'assegnazione dei posti gratuiti.

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

I requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla presente selezione sono:

− Età non inferiore ai 18 anni;

− Possesso del diploma di scuola media;

− Essere residente a Villaverla;

− Essere cassaintegrato o disoccupato o in mobilità ed essere iscritto al Centro per l'impiego;

Tutti  i  requisiti  devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la
presentazione delle domande.

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice su apposito modulo allegato al presente
bando,  firmate  dagli  interessati,  dovranno  essere  indirizzate  al  Comune  di  Villaverla  –  Ufficio
Cultura – Piazza delle Fornaci n 1 - 36030 VILLAVERLA (VI) ovvero  inoltrate con Raccomandata
A.R.,  o  tramite  posta  elettronica  certificata  (all’indirizzo:
villaverla.demografico@pec.altovicentino.it) o consegnate a mano in Comune  entro le ore 13.00
del giorno 15 OTTOBRE 2018 .
Stante  le  ristrettezze  dei  termini,  anche  le  domande  spedite  a  mezzo  Raccomandata  A.R.
dovranno, comunque, pervenire entro e non oltre tale termine; non farà fede pertanto  il  timbro
dell’ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. data e luogo di nascita e codice fiscale;
2. residenza anagrafica;
3. numero di telefono, numero cellulare, indirizzi di posta elettronica, indirizzi di posta elettronica 

certificata (PEC) se posseduta;
4. possesso del diploma di scuola media inferiore;
5. l'iscrizione al centro per l'impiego
6. di essere o cassaintegrato o disoccupato o in mobilità;

LA DOMANDA DI AMMISSIONE DOVRÀ ESSERE FIRMATA DALL’INTERESSATO, PENA L’ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE.  

I moduli predisposti per la domanda sono in distribuzione presso l’Ufficio cultura del Comune e
presso  la  Biblioteca  civica.  Sono,  inoltre,  scaricabili  dal  sito  internet  del  Comune
www.comune.villaverla.vi.it.
I richiedenti,  al  momento della presentazione della domanda, devono  allegare una fotocopia in
carta semplice (non autenticata) di un documento d’identità in corso di validità.
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Non sono tenuti, invece, ad allegare alcuna documentazione relativa ai requisiti di ammissione
e di altri titoli posseduti, i quali si intendono autocertificati nella domanda di ammissione con firma
in calce alla stessa.

L’Amministrazione si riserva in ogni momento la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni
presentate dai candidati. 

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445, qualora da
controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi dell’art. 75 dello
stesso  D.P.R.  n.  445/2000,  il  medesimo  decade  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L’Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilità  in  caso  si  dispersione  di  comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato oppure da
mancata  o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  di  domicilio  o  del  recapito  indicato  nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.

4. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER TITOLI

Fra coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione di cui al punto 1,
verrà redatta una graduatoria secondo i criteri sotto riportati.

A parità di punti, i candidati verranno elencati nella graduatoria in ordine crescente di età,
come previsto dall’art. 3, comma 7, della Legge 127/97, come modificato dall’art. 2, comma 9 della
Legge 191/98.

Il punteggio massimo attribuito è di  punti 15 e viene ripartito come di seguito specificato:

a) Iscrizione al Centro per l'impiego (massimo punti 5):

⇒ Un punto per ogni anno di iscrizione;

b) Età del richiedente ( 10 punti):
⇒ da 18 a 30 anni punti 10

⇒ da 31 a 35 anni punti 8

⇒ da 36 a 40 anni punti 6

⇒ da 41 a 50 anni punti 4 

⇒ da 51 a 60 anni punti 2

⇒ da 61 anni in poi punti 1

Per tutti i corsi verrà redatta un'unica graduatoria.

5. VALIDITA’ E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

La graduatoria ha validità per l'anno scolastico 2018/2019.

7. INDIRIZZO PER LE COMUNICAZIONI

Il soggetto inserito nella graduatoria deve comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione
di indirizzo per le relative comunicazioni.
L’Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilità  in  caso  di  dispersione  di  comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazione del domicilio o del recapito da parte del candidato oppure da
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mancata  o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  di  domicilio  o  del  recapito  indicato  nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
Per  eventuali  informazioni  gli  interessati  potranno  rivolgersi  all’Ufficio  Cultura  del  Comune  di
Villaverla  –  Piazza  delle  Fornaci  N.  1  -  36030  VILLAVERLA (VI)  Tel.  0445/355523  -  Fax
0445/355599 - e-mail: anagrafe@comune.villaverla.vi.it, o presso la Biblioteca Civica di Villaverla –
Via Giovanni XXIII^, 4 – tel 0445/350220 – e-mail: biblioteca@comune.villaverla.vi.it. 

Villaverla, lì 27/09/2018

La Responsabile del Settore
Amministrativo e Demografico

Dal Cengio Nadia



All’Ufficio Cultura

del Comune di Villaverla (VI)

Piazza delle Fornaci, 1

36030 VILLAVERLA

OGGETTO: Domanda di partecipazione gratuita a corsi serali  di lingua straniera inglese, 
francese, tedesco e spagnolo,  per adulti anno scolastico 2018/2019

Visto l’avviso di cui all’oggetto:

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ (cognome e nome)

CHIEDE

di essere ammesso alla selezione per partecipare gratuitamente ai seguenti corsi serali per adulti 
(barrare una sola casella):

( ) INGLESE

( ) TEDESCO

( ) FRANCESE

( ) SPAGNOLO

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, di uso o esibizione di
atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445, dichiara:

1. di essere nat_ il ________________ a _________________________________prov. _____;

2. Codice Fiscale_______________________________________;

3. di essere residente a _______________________________________________________ prov.

______ in Via _______________________________________________________N._________

Tel./Cell______________________________________________;

4. di avere recapito per le comunicazioni (indicare solo se diverso dalla residenza): __________



__________ (prov. _____) in via ________________________ n. ____________Tel. _______

5.indirizzo di posta elettronica: ________________________________________;

6. indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) se posseduta____________________________;

7. di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio:________________________________

_____________________________conseguito il __________________ presso _____________

____________________________ con sede in ____________________________________ 

di essere: ( ) CASSAINTEGRATO   ( ) DISOCCUPATO   ( ) IN MOBILITA'

di essere iscritto al Centro per l'impiego di Schio – Thiene dal ___________ 

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni variazione di indirizzo per le comunicazioni relative alla
presente selezione o alle successive attività connesse alla rilevazione stessa.

Luogo ______________________ data ______________

Firma

Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
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Informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  forniti  con  la  richiesta  (ai  sensi  dell’art.  13  del

Regolamento UE 679/2016) 

1.  Finalità del trattamento  I dati personali verranno trattati dal Comune di Villaverla per lo svolgimento

delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato. 

2. Natura del conferimento Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso

non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del

provvedimento conclusivo dello stesso. 

3.  Modalità di trattamento In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà

con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati

non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili

degli utenti del servizio. 

4.  Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a

conoscenza in qualità di  Responsabili  o  Incaricati  Potranno venire  a  conoscenza  dei  dati  personali  i

dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle

finalità di  cui sopra. Tali  soggetti agiranno in qualità di  Responsabili  o Incaricati  del  trattamento. I dati

personali  potranno  essere  comunicati  ad  altri  soggetti  pubblici  e/o  privati  unicamente  in  forza  di  una

disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. 

5.  Diritti dell’interessato  All’interessato è riconosciuto il diritto di  accedere ai propri dati  personali,  di

chiederne la rettifica, l’aggiornamento o, se consentito dalla vigente normativa la cancellazione qualora si

dimostrassero  incompleti,  erronei  o  raccolti  in  violazione  di  legge.  Se  consentito  dalla  legge  è  inoltre

possibile avanzare richiesta di opposizione al loro trattamento. L'apposita istanza è presentata contattando il

Responsabile  della  protezione  dei  dati  presso  il  Comune  di  Villaverla  (Avvocato  Anna  Perut,  via  San

Quirino,  11,  33170  Pordenone,  Tel.  0434  360253,  e-mail:  dpo@regolateam.it,  PEC

anna.perut@avvocatipordenone.it).

6. Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Villaverla con sede in Piazza

delle Fornaci, 1 – 36030 Villaverla (VI) nella persona del Responsabile del Settore di competenza.

7.  Garante per la Privacy Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre

reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste dalla vigente normativa.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, il sottoscritto dichiara di aver preso visione
dell’informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  forniti  con  la  richiesta  e  di  autorizzarne  il
trattamento.

Luogo ______________________ data ______________

Firma


