Assessorato alla Politiche Giovanili
Viale Libertà n°3
43044 Collecchio (PR)

LET’S SPEAK ENGLISH!
CORSO DI CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE
Riservato ai giovani dai 14 ai 29 anni residenti nel Comune di Collecchio

REGOLAMENTO
Articolo 1 – FINALITÀ
Il presente regolamento disciplina l’istituzione, l’attivazione e l’organizzazione del Corso di Inglese
(di seguito per brevità, anche, “il Corso”) a cura dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del
Comune di Collecchio.
L’Assessorato alle Politiche Giovanili si riserva di organizzare più corsi in considerazione del
numero dei partecipanti e delle risorse disponibili.
Il corso si propone di migliorare la conoscenza della lingua inglese parlata (c.d. “Speaking”) e di
sensibilizzare la popolazione sull’importanza della padronanza della lingua inglese.
Articolo 2 – DESTINATARI
Il Corso è aperto a tutti i giovani, di età compresa tra i 14 ed i 29 anni compiuti, residenti nel
Comune di Collecchio.
Articolo 3 - SVOLGIMENTO ED ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Il Corso si tiene a Collecchio e prevede una frequenza mono settimanale.
Il Corso è gratuito.
Con successivo atto verranno comunicati orari e sede di svolgimento.
Articolo 4 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Corso è subordinata alla presentazione della c.d. “domanda di
partecipazione”, redatta elusivamente sul modello, scaricabile dal sito web del Comune di
Collecchio, entro e non oltre le ore 12,00 del 6/10/2018.
La domanda di partecipazione, corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di
validità, deve necessariamente essere presentata a mano al Protocollo Generale dell’Ente (in Viale
Libertà nr.3, piano terra).
A ciascuna domanda di partecipazione verrà assegnato un numero progressivo e verrà inserita in
graduatoria.

Articolo 5 - AMMISSIONE E GRADUATORIA
La graduatoria sarà redatta in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande di
partecipazione, attestato dal numero di Protocollo. L’avvenuta ammissione al Corso sarà
comunicata agli interessati.
Potranno partecipare al Corso i soli aspiranti che si posizioneranno utilmente nell’Elenco, di cui
all’articolo 4, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili a bilancio.
L’elenco dei partecipanti al Corso verrà pubblicato sull’Home Page del sito web del Comune di
Collecchio.
Articolo 6 - ACCETTAZIONE, RINUNCIA E/O SOSTITUZIONE
Entro il termine e con le modalità indicate della comunicazione di ammissione, l’interessato dovrà
confermare la propria adesione all’attività formativa. La mancata conferma equivarrà a rinuncia e
si provvederà alla relativa sostituzione seguendo l’ordine di graduatoria.
Si considereranno, altresì, rinunciatari i giovani che, pur utilmente collocati nell’Elenco e/o a
seguito di conferma della propria adesione all’attività formativa, non si presenteranno alla prima
lezione e non avranno preventivamente comunicato il sopravvenuto impedimento che dovrà
essere adeguatamente giustificato.
Articolo 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai partecipanti saranno utilizzati per le sole finalità inerenti lo svolgimento
del Corso nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (di seguito
GDPR). Titolare del trattamento è il Comune di Collecchio, Viale Libertà nr.3, Collecchio. Il
conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento.
Articolo 8 - DISPOSIZIONI DI RINVIO E FINALI
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e le
precisazioni del presente regolamento.
Per ulteriori informazioni occorre rivolgersi al Comune di Collecchio, Ufficio Politiche Giovanili,
Viale Libertà n° 3 – Collecchio, tel. 0521.301.177 – 226 – 266.
Del presente regolamento viene data pubblicità mediante affissione sull’Albo Pretorio on line del
Comune di Collecchio ed è inserito, con l’annesso schema di domanda, sul sito internet del
Comune di Collecchio: www.comune.collecchio.pr.it.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia, se ed in quanto applicabili, alle norme
di legge e di regolamento vigenti in materia.

