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Proposta adesione al Progetto 

 

La Regione Veneto attraverso il Bando “Internazionalizzazione della Pubblica 

Amministrazione”, finanziato dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma 

Operativo FSE 2014-2020 (Asse IV Capacità Istituzionale), intende contribuire al 

rafforzamento delle competenze linguistiche del Personale della Pubblica Amministrazione. 

La Legge n. 124 del 7/08/2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche prevede, all’art. 17 comma e) sul Riordino della disciplina del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche, la “previsione dell'accertamento della 

conoscenza della lingua inglese e di altre lingue, quale requisito di partecipazione al 

concorso o titolo di merito valutabile dalle commissioni giudicatrici, secondo modalità 

definite dal bando anche in relazione ai posti da coprire”. 

L’obiettivo della presente proposta progettuale è quello di innalzare il livello delle 

competenze linguistiche (in modo particolare della lingua inglese) per favorire le attività di 

rappresentanza, di negoziazione e di hospitality aumentando le possibilità di accesso a 

fondi e iniziative comunitarie ma anche innalzare il livello dei servizi offerti all’utenza 

straniera da parte delle diverse amministrazioni pubbliche e del sistema scolastico.  

 

 

 

Il progetto è proposto da Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri onlus, in qualità di Ente 

accreditato dalla Regione Veneto per la Formazione Superiore e Continua, per dare 

maggior risposta alle pubbliche amministrazioni. 

 

 

 

Possono partecipare al progetto i dipendenti pubblici e i collaboratori della PA operanti in 

qualsiasi settore.  

 

 

 

RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE DEL PERSONALE 

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

BANDO “INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” DGR 1539/2017 

 

Ente proponente 

Destinatari 
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1. Formazione in aula: 

Corsi di Lingua inglese A1/A2/B1/B2/C1/C2, a seconda del livello di competenze 

linguistiche in entrata. 

 Durata: da 24 ore a 36 ore 

 Numero minimo allievi per ciascun corso: 4 

 Max 8/10 partecipanti al fine di raggiungere gli obiettivi formativi previsti 

 

2. Certificazione linguistica (facoltativa) 

Riconoscimento delle competenze linguistiche acquisite secondo il Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER). 

 

3. Viaggio studio a Malta (facoltativo) 

Attività formativa all’estero FACOLTATIVA in mobilità transnazionale a Malta 

presso una Scuola di lingua. La partecipazione va decisa entro il 13/11/17 con la 

compilazione del modulo N° UTENTI. 

 Durata: 1 settimana (30 ore) 

  2 settimane (60 ore) 

 Minimo 3 - Massimo 5 persone per ogni gruppo 

 Costi riconosciuti: Spese di viaggio A/R fino ad un massimo di € 420,00 

        Spese di vitto e alloggio fino ad un massimo di  

€ 67,00/giorno 

 

 

 

 

Per aderire al progetto è necessario compilare e restituire via mail all’Ente Proponente:  

- la scheda “N. Utenti” 

- Modulo di adesione in Partenariato 

 

Entro il 13/11/2017. 

 

 

Struttura del progetto 

Come partecipare 
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NOTA 

Il progetto: 

- non prevede alcun tipo impegno economico né a carico dell’amministrazione 

pubblica né dei partecipanti 

- verrà avviato previa approvazione da parte della Regione Veneto  

- verrà avviato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti 

- il calendario delle lezioni verrà stilato dopo l’approvazione del progetto da parte della 

Regione Veneto, e verterà su un impegno settimanale indicativo di circa 2 ore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ogni persona interessata a partecipare (dirigenti, docenti, personale 

ATA…) dovrà comunicarlo al proprio Dirigente, il quale invierà un 

unico modulo “N° UTENTI” scansionato in pdf via mail a  Fondazione 

Casa di Carità Arti e Mestieri onlus. 

- Ogni struttura (scuola, ente…) invierà un unico modulo di adesione in 

partnership compilandolo (dalla voce DENOMINAZIONE…cod. 

ateco… in poi), timbrandolo, firmandolo, e inviandolo scansionato in 

pdf via mail a Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri onlus. 
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INFO e Invio Moduli  
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