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AVVISO PUBBLICO

Percorso formativo per “Digital Volunteers”
#GEMMA il Sapere è prezioso
CUP Progetto: I39G18000130009
Cod. Siruweb FSE1420-18-4-111-1022-907F3F99
AVVISO PUBBLICO in regime di concessione ex art. 12 L. 241/90 #OpenUmbria – Azione di animazione e sviluppo
per la partecipazione civica, la collaborazione ed il dialogo con cittadini/stakeholder, nell’ambito dell’Agenda
digitale. Finanziato dal POR FSE Umbria 2014-2020.
Asse IV “Capacità istituzionale e amministrativa”

Soggetto attuatore progetto: ATS Comune di Montone (soggetto capofila), Anci Umbria,
Comune di Spello, Comune di Giano dell’Umbria, Fondazione Golinelli, Ic Togiano-Bettona,
Liceo Properzio Assisi e Giove In Formatica Srl.
Soggetto attuatore accreditato presso la Regione Umbria che realizza l’intervento:
Giove In Formatica srl (Nono Mantenimento dell’Accreditamento, D. D. del 30/06/2020 n.
5681 All. G)
Articolazione del percorso
Il percorso formativo della durata di 40 ore, prevede attività teorico-pratiche volte allo
sviluppo di competenze digitali e relazionali per diventare “Volontari digitali” in grado di
aiutare i cittadini, a partire dalle persone anziane e da coloro che hanno meno confidenza con
le tecnologie, nell’utilizzo delle nuove tecnologie e dei nuovi servizi digitali della Pubblica
amministrazione (es. SPID, App IO etc).
Al termine del corso, gli allievi interessati potranno svolgere un’esperienza sul campo, a titolo
gratuito, supportando la realizzazione di attività di animazione e di inclusione digitale sul
territorio, nelle comunità locali (laddove possibile) e in ambienti digitali (zoom meeting,
dirette facebook, etc).
Contenuti del corso:
Metodologie per la didattica a distanza
La comunicazione in rete: social network e le piattaforme online
I servizi digitali della P.A. : SPID, APP IO etc
Il ruolo degli influencer nelle attività di comunicazione e animazione
Il ruolo del Volontario digitale
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Riepilogo dei corsi
Ed.

1

Progetto pilota
CUP Progetto:
I39G18000130009
Cod. Siruweb FSE1420-184-111-1022-907F3F99

Titolo Unità Formativa

Percorso Formativo per “Digital
Volunteers”

Numero
Durata Numero partecipanti
in ore edizioni
per
edizione
40

1

15

Sedi di svolgimento:
Aule virtuali (zoom, go to meeting, etc).
Modalità di svolgimento
Il percorso formativo per “Digital Volunteers” della durata di 40 ore, sarà realizzato
esclusivamente in modalità a distanza, FAD sincrona per il 100% delle ore.
Il corso inizierà presumibilmente entro il mese di Aprile 2021. La frequenza è gratuita e la
frequenza é obbligatoria. La regolare frequenza dà diritto ad un attestato di frequenza
rilasciato ai sensi della normativa vigente.
Partecipanti e requisiti per l’ammissione
Ciascun corso è riservato a n. 15 allievi dell’uno e dell’altro sesso con età compresa tra i 15
e 75 anni non compiuti, residenti o domiciliati nella Regione Umbria. Nel caso di
cittadini/e extracomunitari/e essere in regola con le norme vigenti in materia di soggiorno
in Italia.
Le/gli aspiranti allieve/i devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 residente o domiciliato/a nella Regione Umbria;
 nel caso di cittadini/e extracomunitari/e essere in regola con le norme vigenti in
materia di soggiorno in Italia.;
Costituiscono motivo di priorità i seguenti elementi:
 età compresa tra i 15 e i 29 anni
 età compresa tra i 60 e i 74 anni
 essere volontario di associazione di volontariato o di promozione sociale
I citati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente Avviso, cioè al 04
Maggio 2021.
Scadenza per la presentazione della domanda: Martedì 04 maggio 2021
Modalità di compilazione e di presentazione della domanda
La domanda di iscrizione va debitamente sottoscritta e redatta in carta semplice ai sensi del
DPR n. 445/2000 ed accompagnata da fotocopia chiara e leggibile di un documento di
riconoscimento in corso di validità.
In essa il candidato dovrà dichiarare:
- generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale);
- indirizzo di residenza e domicilio;
- recapito telefonico;
- indirizzo di posta elettronica/PEC;
- cittadinanza;
- ove occorra permesso di soggiorno e data di scadenza;
- autorizzazione, a favore del Soggetto attuatore e della Regione Umbria a trattare i dati
riportati nella domanda per l’adempimento degli obblighi di legge, per i fini propri
dell’attività formativa, per comunicazioni a soggetti esterni (professionisti, aziende, società,
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enti) ai fini di possibili assunzioni e/o della creazione di banche dati, ai sensi del D.Lgs n.
196/2003.
In caso di iscrizione da parte di un/una minore, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta da un genitore o da tutore legale.
Inoltre ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 445/2000, “(…) i cittadini di stati non appartenenti
all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive
di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute
nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello
straniero. (…)
La domanda con i relativi allegati dovrà essere presentata a Giove In Formatica l’Ufficio
informazioni sito in Via Catanelli, 19 – Ponte San Giovanni 06135 Tel. 075/5997340 con le
seguenti modalità:
- a mano
- tramite apposito form indicato sul sito web www.progettogemma.it
Il Soggetto attuatore non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
causata da inesatta indicazione del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo, o per eventuali disguidi o ritardi postali/telegrafici o imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Selezione dei candidati
L’ammissibilità dei candidati è a cura del Soggetto attuatore, che procederà alla verifica del
possesso individuale dei requisiti formali richiesti.
L’ammissione al percorso formativo avverrà in base all’ordine cronologico della ricezione
delle domande e delle seguenti priorità:
 età compresa tra i 15 e i 29 anni
 età compresa tra i 60 e i 74 anni
 essere volontario di associazione di volontariato o di promozione sociale
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi a: Giove In Formatica srl in Via Catanelli, 19 a
Ponte San Giovanni, Perugia (PG)
- www.progettogemma.it
- email: info@progettogemma.it
- Tel. 075/5997340
Il presente avviso pubblico viene pubblicato ai sensi della Det. Dir. n. 1382 del 14/02/2019
della regione Umbria.
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati per l’adempimento degli
obblighi di legge, per i fini propri dell’attività formativa, per comunicazione a soggetti esterni
(professionisti, aziende, società, enti) ai fini di possibili assunzioni e di informative sulle
opportunità formative ed utilizzati nell’ambito del procedimento.
Titolare del trattamento: Giove In Formatica srl
Responsabile del trattamento: Anna Schippa
Perugia, lì 13/04/2021
Il Legale Rappresentante
Dell’ATS
Mirco Rinaldi
Sindaco di Montone

Il Legale Rappresentante
del Soggetto accreditato
Giove In Formatica srl
Anna Schippa
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