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Visto 10 Statuto di questa Ateneo emanato con decreto rettorale del 29 luglio 1996, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1996, come modificato da ultimo con D.R. 540/11 del
14.06.2011 pubblicato sulla G.U. n. 139 del 17.06.2011 ed entrato in vigore il 18 giugno
2011 ;

Visto il D.R. n. 809/12 del 12.10.2012, con il quale e stata nominata la nuova Commissione Welfare
di Ateneo;

Tenuta conto di quanta deliberato dalla Commissione Welfare nella riunione del 13.11.2012 in
merito alIa pubblicazione di un banda per l'attribuzione di n. 20 posti per la partecipazione al
corso di informatica, con possibilita di conseguire la Patente Europea del Computer (ECDL -
European Computer Driving Licence), per i dipendenti dell'Universita degli Studi delIa
Tuscia e/o i componenti delloro nucleo familiare iscritti al welfare di Ateneo nell'anno 2012;

Si autorizza l'emanazione del bando allegato al presente decreto e parte integrante di esso, per
l'attribuzione di n. 20 posti per la partecipazione al corso di informatica, can possibilita di
conseguire la Patente Europea del Computer (ECDL - European Computer Driving Licence),
per i dipendenti dell 'Universita degli Studi della Tuscia e/o i componenti del lora nucleo
familiare iscritti al welfare di Ateneo nell' anno 2012.

Per quanta non espressamente previsto dal presente provvedimento si fa rinvio aIle disposizioni del
Regolamento Welfare di Ateneo.
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ART. 1
II presente banda annulla e sostituisce il precedente emanato con D.R. n. 215/12 del 26/03/2012 con Ie
modifiche ed integrazioni di cui ai seguenti articoli.

ART. 2
L'Universita degli Studi delia Tuscia indice un banda di concorso per I'attribuzione di n. 20 posti per la
partecipazione al corso di informatica per il conseguimento delia Patente Europea del Computer (ECDL -
European Computer Driving Licence).
Possono partecipare al concorso i dipendenti dell'Universita degli Studi delia Tuscia iscritti al WELFARE di
Ateneo alia data di pubblicazione del presente Bando ed in regola con il versamento delle quote per I'intero
anno 2012, compresi i componenti del proprio nucleo familiare dell' eta di 12 anni, compiuti alia data di
presentazione delia domanda.

ART. 3
II corso comprende 7 moduli e per ogni modulo e prevista una verifica di apprendimento.
Saranno svolte complessivamente 51 ore di lezione cosi articolate:
n. 3 ore di lezione, per complessive 17 giornate, che si svolgeranno nel periodo dal 08/01/2013 al
05/03/2013 ogni martedi e giovedi dalle ore 14,30 aile ore 17,30.

II candidato, per poter essere ammesso alia prova finale con relativa certificazione europea, dovra aver
frequentato non menD del 75% delle lezioni (39 ore).
II conteggio delle assenze sara comunque effettuato, a prescindere dalla motivazione/giustificazione.

ART. 4
Le domande di ammissione con relativa autorizzazione del responsabile delia struttura di appartenenza,
redatte secondo I'allegato schema, dovranno pervenire - pena I'esclusione - entro iI giorno <1'dicembre
2012 - ore 12.00, all'Ufficio Protocollo di Ateneo - in Via S. Maria in Gradi - in busta chiusa indirizzata a:
Presidente Commissione Welfare dell'Ateneo delia Tuscia -'Via S. Maria in Gradi, 4 - 01100, Viterbo, e
con la dicitura: "BANDO PER CORSO DIINFORMATICA - ECDL".
Non saranno prese in considerazione Ie domande prive delia firma del candidato, non regolari 0 comunque
pervenute oltre iI termine sopra indicato.
Nell'ipotesi in cui ilrichiedente avesse gia inoltrato domanda per il bando di cui al precedente D.R. 215/12,
il medesimo e tenuto a presentare domanda di conferma.
I beneficiari del corso ECDL saranno designati con un procedimento di estrazione a sorte, effettuato in
seduta pubblica da almeno tre componenti delia Commissione Welfare appositamente delegati allo scopo,
nella data e nel luogo che saranno resi noti tramite pubblicazione sui site di Ateneo alia pagina dedicata al
Welfare: http://www3.unitus.iVindex. php ?option=com content&view=artic/e&id= 753&/temid=640&/ang=it .
Saranno accolte, in prima istanza, una domanda per ogni nucleo familiare; nell'eventualita non vengano
coperti i 20 posti messi a concorso sara accolta la seconda domanda per iI nucleo familiare del dipendente,
tenendo sempre conto dell'ordine progressive di sorteggio.
Nell'ipotesi in cui il numero delle domande presentato sia superiore a 20, avranno la precedenza colora che
hanno presentato domanda di conferma

ART. 5
II costo del corso per i soci Welfare e loro familiari e iI seguente:

• corso per 7 moduli per 51 ore complessive € 180,00
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• Skill Card + 7 esami (= certificazione ECDL) € 150,00
Totale € 330,00.

Tale costo sara coperto con contributo Welfare di € 198,00 pari al 60% delia quota individuale, mentre la
rimanente somma pari a € 132,00 sara a totale carico dell'iscritto al Welfare e dovra essere versata in due
rate da € 66,00 ciascuna, con Ie seguenti modalita:
1" rata da versare all'atto dell'iscrizione, entro 1'08/01/2013 data di inizio del corso;
2" rata da versare prima delia data fissata per il sostenimento dell'esame finale;

La suddetta quota individuale, pari a € 132,00, a carico del partecipante e vincolata al possesso di reddito
ISEE per I'anno 2011 del nucleo familiare inferiore 0 uguale ad € 40.000,00 (Euro Quarantamila/OO).

Per redditi ISEE per I'anno 2011 superiori ad € 40.000,00 Ie quote individuali saranno maggiorate dei
seguenti importi che dovranno essere versati in aggiunta alia prima rata come da tabella:

Redditi ISEE Quota aqqiuntiva

40.000<ISEE~55.000 € 10,00

ISEE>55.000 € 20,00

II versamento va effettuato sui conto corrente bancario intestato a Universita degli Studi delia Tuscia
presso la banca CARIVIT, Agenzia n. 3 - Viterbo, indicando la causale "Contributo corso ECDL", cod ice
IBAN: IT 6700606514508000018000002.

Nel caso in cui non vengano superati uno 0 piu moduli di esami (ECDL), il costa aggiuntivo relativo al
recupero del modulo 0 dei moduli - pari a 26,00 euro cadauno - sara a totale carico dell'iscritto al Welfare.
Qualora la frequenza aile lezioni sia inferiore al 75% di quelle previste, iI costa del corso verra addebitato
per intero al dipendente ed il contributo stanziato sara riassegnato al capitolo di bilancio del welfare.

ART. 6 ,
Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Regolamento per 10 svolgimento delle attivita di formazione per il
personale tecnico-amministrativo dell'Universita degli Studi delia Tuscia approvato con D.R. n. 9/06
dell'11.1.2006, i dipendenti iscritti al Welfare possono svolgere iI corso durante I'orario di lavoro previa
autorizzazione del Capo Struttura.

ART. 7
II presente banda viene pubblicato all'Albo dell'Ateneo e sulla pagina del sito di Ateneo dedicata al Welfare
- sezione Bandi.
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AI Presidente
delia Commissione Welfare di
Ateneo
Universita degli Studi delia
Tuscia
SEDE

Oggetto: richiesta di iscrizione/conferma al corso ed agli esami per iI conseguimento delia certificazione
ECDL - anno 2012.

IL SOTTOSCRITTO NOME COGNOME ISCRITTO AL WELFARE DI ATENEO NELL'ANNO 2012,
CHIEDE L'AMMISSIONE AL CORSO E RELATIVI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE
EUROPEA DEL COMPUTER (EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE) PER LE SEGUENTI
PERSONE:

AI FINI DEL SORTEGGIO PREVISTO DALL'ART. 4 DEL BANDO, CHIEDE CHE VENGA DATO IL
SEGUENTE ORDINE DI PRIORITA'

1. NOME COGNOME - (DIPENDENTE ISCRITTO AL WELFARE / COMPONENTE DEL NUCLEO
FAMILIARE DELL'ISCRITTO AL WELFARE)

2. NOME COGNOME - (DIPENDENTE ISCRITTO AL WELFARE / COMPONENTE DEL NUCLEO
FAMILIARE DELL'ISCRITTO AL WELFARE)

(barrare la voce che non interessa)

DICHIARA INOLTRE CHE IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE HA UN REDDITO ISEE PER L'ANNO 2011
COMPRESO IN UNA DELLE SEGUENTI FASCE:

o <40.000 €

o 40.000 € <ISEE>55.000 €

o >55.000 €

Ai sensi dell' art. 6 del banda si autorizza iI dipendente NOME COGNOME a svolgere iI corso durante
I'orario di lavoro e quindi:

D ad effettuare i rientri pomeridiani nei giorni indicati all'art. 3 del bando.
D ad effettuare orario aggiuntivo coincidente allo svolgimento del corso.
(barrare la voce che non interessa)


