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Ai Sig.ri Genitori degli alunni della Scuola Primaria e 

 Secondaria di Primo grado 

dell’I.C.S. “Federico De Roberto” 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

All’Albo Pretorio online 

Al Sito web dell’Istituto 

Sezione PON  

Sezione Amministrazione Trasparente 

Agli Atti del Progetto 

 
 

Oggetto:   AVVISO INTERNO SELEZIONE GENITORI per la partecipazione al  modulo  

                  formativo del Progetto “Al di qua del mare”  

                  Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-485 

                  CUP: I18H17000330007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO     l’avviso  pubblico 4294 del 27/04/2017   per la realizzazione di progetti di inclusione  

                 sociale e integrazione.   Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi  

                 Specifici 10.1. e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1.  

 

VISTA       la candidatura n. 993026 di questo Istituto; 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivi Specifici 10.1. e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1. Avviso pubblico 

prot. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017 per la realizzazione di progetti di inclusione 

sociale e integrazione.    

CUP I18H17000330007 
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VISTA la  nota del M.I. prot. n. AOODGEFID-1417 del 27/01/2020 con la quale l’Istituto ha 

ricevuto la formale autorizzazione al progetto attribuendo il codice 10.1.1A-FESPON-SI-

2019-485, per un importo complessivo pari ad € 29.875,90, impegno di spesa a valere 

sull’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017; 

 

VISTE       le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR  

                   Fondi  Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  

                   ambienti per l’apprendimento”; 

 

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

    VISTO        il D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5; 

     VISTO       il Decreto di assunzione al Programma Annuale e.f. 2020 prot. n. 1734 del 27/04/2020; 

 

    VISTO        il Programma  Annuale dell’esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto 

                        con delibera n. 9 del 9 febbraio 2022;    

 

VISTI        i consequenziali adempimenti derivanti dall’approvazione del suddetto progetto; 

 

RITENUTO 

 

di dover procedere all’individuazione dei genitori partecipanti al Progetto riportato in epigrafe; 

 

EMANA 

 

il seguente                                                AVVISO INTERNO 

PER LA SELEZIONE DEI GENITORI DEL  MODULO  FORMATIVO PREVISTO DAL 

PROGETTO “ Al di qua del mare”  e di seguito riportato: 

 

 

Il modulo formativo è finalizzato al coinvolgimento attivo dei corsisti della scuola con metodologie didattiche 

laboratoriali e cooperative in orario extracurriculare. 

 

Le attività didattico-formative si svolgeranno prevedibilmente nel periodo Marzo/Luglio 2022 secondo il 

calendario che sarà definito successivamente. 

 

Il genitore interessato alla partecipazione dovrà presentare domanda, ai fiduciari di plesso di Scuola Primaria e 

Secondaria di I grado frequentata dal proprio figlio/a entro e non oltre il 14 Marzo 2022, pena l’esclusione. 

 

La partecipazione alle attività progettuali non comporta alcun costo, i genitori saranno poi contattati dagli 

esperti/piano delle attività per rilasciare per iscritto il consenso (Privacy) alla partecipazione alle attività 

progettuali, come da piattaforma MIUR. L’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità del genitore di 

partecipare alle attività formative, una volta iniziate le attività non sarà più possibile revocare il consenso.     

 

Titolo del modulo Ordine di scuola Durata Genitori Sede 

Ora ti racconto la mia storia 

 

Laboratorio di integrazione e inclusione 

sociale 

Primaria e Secondaria 

di I grado 
30 ore N. 19  

Sc. Sec. I 

grado Fleri 
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CRITERIO DELLA SELEZIONE DELLE ISTANZE 

 

Avranno precedenza di partecipazione al  Modulo i genitori stranieri. 

Qualora il numero delle domande pervenute dovesse superare il numero massimo dei corsisti, si provvederà ad 

una selezione delle stesse privilegiando quei genitori, con particolari esigenze motivazionali e relazionali. A 

parità di requisiti si procederà a sorteggio. 

La frequenza del monte ore complessivo al modulo formativo è obbligatoria.   

 

Allegati: 

- Allegato 1 Domanda di iscrizione; 

- Allegato 2 Scheda anagrafica corsista; 

- Allegato 3 Informativa Privacy. 

 

 

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Salvatore Musumeci 
(Documento firmato digitalmente) 
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