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Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto lo Statuto di questo 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 Regolamento per il welfare di Ateneo emanato con D.R. 721/10 del 26/0712010;
Visto il D.R. n. 1134/10 del 09/12/2010, con il quale è nominata la Commissione Welfare;
Tenuto conto di quanto deliberato dalla Commissione Welfare in merito alla pubblicazione di un
bando per l'attribuzione di n. 20 posti per la partecipazione al corso di informatica, con
possibilità di conseguire la Patente Europea del Computer (ECDL - European Computer
Driving Licence), per i dipendenti dell'Università degli Studi della Tuscia e/o i componenti
del loro nucleo familiare iscritti al welfare di Ateneo nell'anno 2011;

DECRETA
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, con possibilità di
. conseguire la Patente Europea del Computer (ECDL - European Computer Driving Licence),
per i dipendenti dell 'Università degli Studi della Tuscia e/o i componenti del loro nucleo
familiare iscritti al welfare di Ateneo nell'anno 2011.
Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si fa rinvio alle disposizioni del
Regolamento Welfare di Ateneo.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA
BANDO PER CORSO DI INFORMATICA

ART. 1
L’Università degli Studi della Tuscia indice un bando di concorso per I’attribuzione di n. 20 posti per la
partecipazione al corso di informatica con possibilità di conseguire la Patente Europea del Computer
(ECDL: European Computer Driving Licence).
Possono partecipare al concorso i dipendenti dell’Università degli Studi della Tuscia e/o i componenti il
proprio nucleo familiare iscritti al Welfare di Ateneo nell’anno 2011.
Non saranno comunque ammesse più di due unità per nucleo familiare.
ART. 2
Il corso sarà così articolato:
 7 moduli per complessive ore 51 di lezione; per ogni modulo è prevista una verifica di
apprendimento.
 3 ore di lezione pomeridiane per complessive 17 giornate come da calendario: pubblicato sul sito
http://www.unitus.it/ecdl - calendario prenotazione aula - alla voce “CORSO WELFARE”.
Il candidato, per poter essere ammesso alla prova finale con relativa certificazione europea, dovrà aver
frequentato non meno del 75% delle lezioni. Inoltre, qualora la frequenza alle lezioni sia inferiore al 75%
di quelle previste, il costo del corso verrà addebitato per intero al dipendente del Welfare che ha fatto
richiesta, ed il contributo stanziato sarà riassegnato al capitolo di bilancio del welfare.
Per la assenze non saranno accettate giustificazioni di alcun tipo.
ART. 3
Le domande di ammissione, redatte secondo l’allegato schema, dovranno essere presentate entro le ore
12 del giorno 3 aprile p.v. presso la segreteria della Direzione amministrativa che provvederà ad apporre
la data e l’ora di arrivo, nonché l’ordine progressivo. Non farà fede la data del timbro postale.
I beneficiari del corso ECDL saranno designati con un procedimento di estrazione a sorte in data 4 aprile
p.v. a porte aperte presso il Rettorato di Santa Maria in Gradi.
Saranno accolte, in prima istanza, una domanda per ogni nucleo familiare; nell’eventualità non vengano
coperti i 20 posti messi a concorso potrà essere accolta la seconda domanda per il nucleo familiare del
dipendente, tenendo sempre conto dell’ordine progressivo di sorteggio.
Non saranno prese in considerazione le domande prive della firma del candidato, non regolari o
comunque pervenute oltre il termine suddetto.

ART. 4
Il costo del corso senza alcun contributo è così articolato:
Soci welfare e loro familiari:
 corso per 7 moduli per 51 ore complessive
€ 180,00
 Skill Card + 7 esami (= certificazione ECDL) € 150,00
Totale € 330,00.

Tale costo sarà tuttavia coperto con contributo Welfare pari al 60% della quota individuale ovvero pari a
€198,00 mentre la rimanente somma pari a €132,00 sarà a totale carico dell’iscritto al Welfare. E’ data la
possibilità di frequentare il corso senza il conseguimento della Skill Card, anche se è vivamente
consigliato sostenere l’esame finale per l’acquisizione della certificazione europea. Anche in questo caso il
Welfare contribuirà per un importo pari al 60% del costo totale e pari quindi a 108 euro.
Le quote dovranno essere versate all’Amministrazione centrale sul conto di cui alle successive coordinate
IBAN, avendo cura di specificare la causale “quota ECDL”:
Università degli studi della Tuscia
Coordinate IBAN: IT 67 O 06065 14508 000018000002
Nel caso in cui non venga superato uno o più moduli di esami (ECDL), il costo aggiuntivo relativo al
recupero del modulo o dei moduli pari a 19 euro sarà totalmente a carico dell’iscritto al Welfare.

ART. 5
Il presente bando viene pubblicato all’Albo dell’Ateneo e sul sito alla pagina Welfare di Ateneo – sezione
Bandi.
Per informazioni rivolgersi al Sig. Luciano Foti, tel. 0761-357778
VITERBO, 26-03-2012

Al Presidente
del Comitato Welfare di Ateneo
Università degli Studi della Tuscia
SEDE
Oggetto: richiesta iscrizione al corso ed agli esami volti all’ottenimento della certificazione ECDL.
IL SOTTOSCRITTO ………………………….. ISCRITTO AL WELFARE DI ATENEO NELL’ANNO 2011
CHIEDE DI POTER ACCEDERE AL CORSO ED ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE
EUROPEA DEL COMPUTER (EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE).
A TALE FINE DICHIARA CHE PER IL SORTEGGIO VENGA DATO IL SEGUENTE ORDINE DI PRIORITA’:

1. NOME COGNOME - (DIPENDENTE ISCRITTO AL WELFARE / COMPONENTE DEL NUCLEO
FAMILIARE DELL’ISCRITTO AL WELFARE NOME COGNOME )
2. NOME COGNOME - (DIPENDENTE ISCRITTO AL WELFARE / COMPONENTE DEL NUCLEO
FAMILIARE DELL’ISCRITTO AL WELFARE NOME COGNOME )
(barrare la voce che non interessa)
Viterbo lì

-

- 2012

In fede

FIRMA
__________________________

