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Protocollo elettronico                                                                             Andria, 17/04/2018  
 
 

Ai Genitori degli alunni 

Agli atti del progetto 

All’Albo on-line 

E, p.c. Al Dsga 

Al sito web  

 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE PER INDIVIDUAZIONE GENITORI ALUNNI 

PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-195 – INCLUSIONE  

CODICE CUP B85B16000040007 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento”  

Programmazione 2014-2020 

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.). 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016, emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

PRESO ATTO della nota Prot. N. AOODGEFID/28616 del 13 luglio 2017 del MIUR con la quale è stato comunicato 

all’USR di competenza l’Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;  

VISTA la candidatura N. 20278 di questa Istituzione Scolastica trasmessa il 12/11/2016; 

VISTA la nota Prot. N. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017, con la quale l’Autorità di Gestione, ha autorizzato e di 

conseguenza dichiarato ammissibile a finanziamento, il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica e di cui 

alla candidatura N. 20278; 

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di 7 moduli di cui 6 rivolti agli studenti e uno rivolto ai 

genitori; 

CONSIDERATO che è necessario procedere per la selezione dei genitori partecipanti al modulo previsto  

VISTO l’Avviso prot. n. 1594/A-12-f del 29/03/2018 - PROCEDURA DI SELEZIONE PER INDIVIDUAZIONE 

GENITORI ALUNNI PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-195 – INCLUSIONE: 
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CONSIDERATO che alla data di scadenza del predetto avviso sono pervenute solo n. 6 istanze di partecipazione al 

modulo genitori; 

 

COMUNICA 

 

che è riaperta la procedura di selezione per l’individuazione di ulteriori N. 14 genitori degli alunni per la partecipazione 

al modulo formativo di alfabetizzazione informatica “INFORMATI IN…FORMANDO”, secondo le modalità e i criteri di 

seguito riportati. 

I Genitori selezionati saranno tenuti a frequentare un modulo progettuale della durata complessiva di N. 30 ore 

secondo un calendario che verrà di seguito definito. 

Fatte salve le n. 6 istanze pervenute nei tempi del primo avviso di selezione, le domande che perverranno in risposta 

al presente avviso di selezione saranno selezionate sulla base dei criteri di selezione di seguito indicati. 

 

1. Criteri di selezione 

- Tutti i genitori potranno formulare domanda di partecipazione. 

- Si darà priorità ai genitori degli alunni che parteciperanno ad uno dei moduli del progetto Pon. 

- Nel caso in cui il numero delle domande pervenute dovesse risultare superiore al numero dei posti disponibili, si 

procederà ad un pubblico sorteggio, previa costituzione di apposita Commissione. 

- L’elenco dei genitori selezionati, sarà pubblicato all’albo on-line e sul sito dell’Istituto. 

-  

2. Modalità di presentazione delle domande e obblighi dei richiedenti 

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello Allegato N.1, dovranno pervenire 

all’Ufficio di Segreteria entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 21.04.2018.  

Con la presentazione della domanda il genitore assume l’obbligo di frequenza a tutte le attività̀ previste nel modulo.  

 

3. Trattamento dati personali  

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità 

strettamente connesse alla sola gestione del progetto.  

 

4. Pubblicazione 

Il presente avviso di selezione viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo on-line e sul sito web  www.ics-

marianofermi.gov.it  

 

5. Responsabile del procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, viene nominato Responsabile 

del Procedimento, il Dirigente Scolastico dott.ssa Mariagrazia Campione.  

 
                          Il Dirigente Scolastico  

  Dott.ssa Mariagrazia Campione  
          (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                   dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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