
COMUNE DI ROCCAMORICE

Provincia di Pescara

Prot. n.

AVVISO PUBBLICO

CORSO DI INFORMATICA GRATUITO
PER RESIDENTI OVER 65

L'Amministrazione Comunale intende partecipare all'Avviso Pubblico denominato

"DA GRANDE", pubblicato sul BURA n.22 del12106/2013. II suddetto Awiso
Pubblico intende finanziare corsi di informatica per cittadini over 65, con I'obiettivo
specil-rco di contrastare di divario digitale degli anziani della Regione Abruzzo.
Il corso sarà organizzato con personale docente qualiltcato ed al termine della
frequenza (15 lezioni di 2 ore ciascuna) verrà rilasciato il cetificato dì irequenza.
Inoltre l'allievo che conseguirà la votazione migliore sarà premiato con un tablet del
valore massimo di € 500,00.
Al fine di poter paftecipare all'Awiso Pubblico, è necessario che, prima dell'inoìtro
della richiesta di finanziamento alla Regione Abrttzzo, aderiscano almeno n. 8
destinatari dell'intervento. atlra\ er5o apposita iscrizione.
Possono presentare la domanda di partecipazione al corso i cittadini residenti nel

Comune di Roccamorice che abbiano compiuto 65 anni entro il 02/06/2013.
In caso le richieste siano superiori al numero ammissibile, sarà data priorità alla
persona piit anziana di età.

I-e domande devono essere consegnate esclusivamente a mano al Protocollo

Comunale. entro e non oltre MERCOLEDI' 10 LUGLIO 2013.

Il facsimile di domanda è disponibile presso il Municipio Comunale o scaricabile sul

sito: l!ww.allmLlnC.rOCe amOf ;ce . Eì.f

Roccamorice, \i 06/07 /2013.

Il Sindaco
Dott. Alessandro D'ASCANIO
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Al Sig. Sindaco del Comune di Roccamorice
Dott. Alessandro D'ASCANIO

Via De Horatiis, I

6s020 RoccAMoRlcE (PE)

OGGETTO: Richiesta di adesione al corso di tecnologia digitale.

I sottoscritt
nat_ a

it
Via

e residente in ROCCAMORICE. alla
n.

telefono
cellulare

CHTEDE

di poter paftecipare al Corso di tecnologia digitale che venà organizzare
da codesto Ente nell'Ambito dell'Awiso Pubblico Regionale "DA
GRANDE", come da Awiso del 0610712013.

Roccamorice, lì

Firma


