PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013
FONDO SOCIALE EUROPEO REGIONE SICILIANA ASSE III
INCLUSIONE SOCIALE

“INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO”
REGOLAMENTO DI ESAME FINALE DEL PERCORSO
FORMATIVO
PROGETTO “INSIEME”
COD. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0114
Finanziato a valere sull’avviso pubblico n. 2/2011 pubblicato in GURS n. 36 del 26 agosto 2011.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
L’esame si svolgerà secondo le seguenti modalità:
I Fase: prova scritta comprendente test di valutazione (a risposta multipla) su tutti i moduli del corso;
II Fase: prova orale consistenti in un colloquio individuale atto a valutare il grado di apprendimento e
motivazione a proseguire l’esperienza formativa.
Il punteggio complessivo verrà ripartito nel modo seguente:
A)

max 20 punti per il percorso formativo d’aula e stage svolto:
Il punteggio sarà dato sulla base del totale dei crediti maturati
durante le attività d’aula e stage secondo la seguente tabella:
CREDITI
PUNTEGGI
minore di 90
0
da 90 a 100
3
da 101 a 110
6
da 111 a 120
9
da 121 a 130
12
da 131 a 140
15
da 141 a 150
20

B)

max 60 punti alla prova scritta:
1 punto per ciascuna risposta esatta;
0,5 punti per ciascuna risposta esatta con correzione;
0 punti per ciascuna risposta errata o non data;

C)

max 20 punti al colloquio:
fino a 10 punti per l’aspetto motivazionale;
fino a 10 punti per il grado di apprendimento nelle attività pratiche.

Il voto finale (Vf) sarà espresso in centesimi e risulterà dalla somma aritmetica dei punti ottenuti secondo la
formula di seguito riportata: Vf = A+B+C= MAX 100
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Saranno ammessi alla work experience coloro che otterranno un punteggio pari o superiore a 60/100
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Pena l’esclusione, per sostenere gli esami finali, ciascuna candidato/a dovrà presentarsi presso la sede
indicata, alle ore e nei giorni stabiliti, munito/a di un documento d’identità in corso di validità ai sensi della
legge.
Nessun candidato potrà essere ammesso agli esami in un giorno e/o orario diverso da quello assegnato.
La mancata presentazione nel luogo, giorno e ora stabiliti per sostenere gli esami, sarà considerata rinuncia
e determinerà l’automatica esclusione, ad eccezione di coloro che potranno addurre documentati, gravi ed
eccezionali motivi.
Gli allievi avranno a disposizione 2 ore e 30 minuti di tempo per terminare la prova scritta. Non sarà
consentito abbandonare l’aula prima dello scadere del tempo minimo concesso per la prova (1 ora), salvo
diversa indicazione che verrà comunicata in tale sede.
Se durante l’esame la commissione dovesse verificare delle irregolarità da parte degli allievi (compresi l’uso
di cellulari e di dispositivi elettronici), il/gli allievo/i in questione verrà/anno richiamati una volta sola. Un
eventuale secondo richiamo sancirà il ritiro del compito scritto e l’esclusione dal proseguimento dell’esame
e quindi dal progetto.
PREDISPOSIZIONE DEI RISULTATI
Terminati gli esami, la Commissione esaminatrice renderà noti i risultati.
Saranno ammessi alla work experience coloro che otterranno un punteggio pari o superiore a 60/100.
La pubblicazione degli ammessi alla work experience avverrà sul sito www.assoidea.org.
INFORMAZIONI
E’ possibile visionare il presente regolamento, sia sul sito dell’Associazione I.D.E.A., sia presso la sede della
segreteria sita in via Vincenzo di Marco 1/b, Palermo, dal lunedì al venerdì’ dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Firma allievi per presa visione
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