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Prot. N. 750 B/17                                                                                                                                      Andria, 10.02.2018 

 
 

All’Albo on line 

del sito web istituzionale 

Agli atti 

SEDE 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE GENITORI. PROGETTO: IO NEL "MONDO" DELLA SCUOLA codice 

10.1.1A - FSEPON – PU–2017-169.- CUP: F89G16000800007  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA           la nota prot. n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità 

(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, 

incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, 

ecc.)”.  

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

(Collegio dei docenti – delibera n° 22 del 03.10.2016 e Consiglio di Circolo – delibera n° 141 del 

13.10.2016);  

VISTA  la candidatura Prot. n°26566 del progetto; 
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VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal 

titolo IO NEL "MONDO" DELLA SCUOLA – codice 10.1.1A - FSEPON – PU–2017-169 proposto da 

questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 41.856,00; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività 

di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 34 del 12.09.2017 relativa all’assunzione nel programma 

annuale 2017 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese 

nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 41.856,00. 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO   il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO                il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

RILEVATA       la necessità di reclutare genitori degli alunni di scuola primaria del nostro Istituto per attuare 

l’azione prevista dal progetto IO NEL "MONDO" DELLA SCUOLA – codice 10.1.1A-FSEPON–PU–

2017-169; 

 

EMANA 
 

Il presente avviso per la selezione di genitori partecipanti al progetto su indicato che prevede il seguente 
modulo: 
 

MODULO FORMATIVO FINALITA' DESTINATARI ORE 
Genitori ... in forma Offrire ai genitori un percorso che 

promuova l'entrare in contatto con i 
personali 'nodi interni', per cercare di 
procedere in quella consapevolezza di sé 
e del mondo da cui si può sviluppare il 
cambiamento dei comportamenti, 
suggerendo più che soluzioni, vie di 
ricerca per la soluzione dei problemi. 
Creare, inoltre, le condizioni per un' 
effettiva prevenzione nei confronti di 
condotte educative che possono rivelarsi, 
nel tempo, negative e/o inadeguate. 
Favorire un approccio positivo tra scuola e 
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famiglia al fine di evitare atteggiamenti di 
reciproca resistenza che potrebbero 
ostacolare il lavoro educativo, anzichè 
facilitarlo. 
 

 
 
Modalità di selezione dei GENITORI 
 
Possono presentare domanda relativamente al suindicato modulo, genitori di alunni frequentanti questo istituto. 
Sarà data la priorità a: 

 Genitori di alunni diversamente abili e BES; 

 Genitori in possesso di un titolo di studio di istruzione elementare e poi secondaria di 1° grado; 

 Genitori con più figli a carico. 
 
Qualora  il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si provvederà ad una ulteriore 
selezione dando precedenza alla data e all’ora di arrivo delle istanze. 
La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli utenti, se avranno frequentato almeno il 75% del monte ore 
previsto, riceveranno un attestato delle competenze acquisite che contribuirà al credito formativo.  
I corsi si svolgeranno presso la sede dell’Istituto, nel periodo Febbraio – Giugno 2018.  Le attività didattico-
formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali, secondo apposito calendario che sarà comunicato 
prima dell’inizio dell’attività.  Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di un esperto e di 
un tutor interni alla scuola.   

La domanda, compilata in ogni parte sull’apposito allegato A dell’Avviso, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà 
pervenire, unitamente all’allegato B e alla copia di un documento in corso di validità, entro e non oltre le ore 
10.00 del 19 febbraio 2018 presso l’Ufficio protocollo della segreteria.  
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto, in ragione del presente avviso, saranno trattati per i soli 
fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle 
disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. 
 
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di apertura al 

pubblico. 

Il Responsabile del Procedimento è il dirigente scolastico, GUARINO Addolorata. 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo on line dell’Istituto.   

 
 
Allegati : 
A. Modello della domanda e scheda notizie 
B. Informativa ex articolo 13 d.lgs 196 del 2003 e acquisizione consenso al trattamento dei dati personali 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Addolorata Guarino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993 

 
 

 
 


