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P.O.N. FSE 2014-20 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
Asse I - Istruzione - Annualità 2017 

Parentesi aperta - per una scuola de/l'accoglienza 

Cod. 10.1.lA-FSEPON-CA-2017-588 - C.U.P. 839G16001740007 

Prot. n.845 Ischia, 23 marzo 2018 

All'Albo 
Al Sito web dell'Istituto 

Agli Atti 

Oggetto: Avviso individuazione corsisti. 

VISTO 

VISTO 

VISTO 
VISTI 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 
VISTA 

VISTA 
VISTA 
VISTO 
VISTE 

VISTA 

Modulo formativo per i genitori "Riscoprire l'isola". 
Avviso pubblico n.10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garanti re l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico sopratt utto nella aree a 
rischio e in .quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.1. - Riduzione del fall imento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agl i studenti caratterizzati da particolari 
fragilità . Codice progetto 10.1. lA-FSEPON-CA-2017-588. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" che 
agli artt. 33 e 40 consente di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per 
particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa; 
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
i 'regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 
il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
l'avviso pubblico del MIUR prot. n.10862 del 16 settembre 2016 "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). 
la del ibera del Consiglio di Circolo n.2 del 4 ottobre 2016 e del Collegio dei docenti n.3 del 3 
ottobre 2016 di adesione al progetto; 
l'inoltro del Piano effettuato in data 18 novembre 2016; 
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 28607 del 13.07.2017 inviata all 'USR della Regione 
Campania di ammissione al finanziamento ; 
la nota del MIUR di autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID/31700 del 24.07.2017; 
l'assunzione a bilancio prot. n.2177 del 8 settembre 2017; 
il CUP assegnato B39G16001740007; 
le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate da i Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020 - Edizione 2018; 
la delibera del Consigl io di Circolo n.58 del 4.10.2017 in cui sono stati approvati i 
crite ri di valutazione da utilizzare per la selezione delle figure necessarie alla realizzazione dei 
PON; 
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CIRCOLO DIDATTICO ISCHIA 2 
Via Nuova Cartaromana, 17 - 80077 ISCHIA 
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VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.60 del 7.02.2018 di approvazione del Programma 
Annuale dell'esercizio finanziario 2018 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del modulo formativo dei genitori "Riscoprire l'isola", nell'ambito 
del suddetto progetto, è necessario procedere all'individuazione dei corsisti; 

VISTA la determina della Dirigente Scolastica di individuazione dei corsisti del suddetto modulo 
formativo, prot. n.838 del 22 marzo 2018 

RENDE NOTO 

che sono aperte le iscrizioni al modulo formativo dei genitori "Riscoprire l'isola'~ nell'ambito del progetto 
PON FSE 2014.2020 dal titolo "Parentesi aperta - per una scuola dell'accoglienza" - Codice 10.1.1A
FSEPON-CA-2017-588 - C.U.P. B39G16001740007. 

• Possono iscriversi i genitori degli alunni della scuola primaria; 
• Il corso, di 30 ore, si svolgerà nel periodo maggio/giugno presso la sede "O. Buonocore" del Circolo 

Didattico Ischia 2; 
• Il corso intende perseguire le seguenti finalità: 

- favorire la crescita di una genitorialità consapevole; 
- favorire le relazioni interpersonali; 
- favorire lo sviluppo del senso di appartenenza al territorio. 
Il modulo rivolto ai genitori partirà dalla rilevazione dei bisogni del gruppo, perché gli stessi siano 
supportati sia nel proprio ruolo genitoriale sia nella consapevolezza del loro essere appartenenti ad un 
determinato territorio. 
Successivamente mediante visite guidate (sito archeologico della Cittadella sommersa di Aenaria,J-:or:r:e 
Guevara e luoghi limitrofi, musei locali) e indagini sul territorio, i genitori acquisiranno conoscenza della 
storia locale e allo stesso tempo riscopriranno l'unicità dell'ambiente in cui vivono. 
Le conoscenze apprese e/o riscoperte saranno da stimolo per la real izzazione di un laboratorio 
artigianale con cui i genitori, insieme ai propri figli, riproveranno a "mettersi in gioco". 

• Al corso potranno partecipare massimo 20 corsisti; 
• L'istanza di partecipazione (modulo allegato), corredata di fotocopia del documento di identità in corso 

di validità, dovrà essere consegnata brevi manu presso la segreteria del Circolo Didattico Ischia 2, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00, entro e non oltre le ore 13.00 del 16 aprile 2018; 

• Non è previsto compenso per i genitori partecipanti al corso; 
• In caso di esubero di richieste di partecipazione rispetto al numero di posti disponibili, si seguirà 

l'ordine cronologico di presentazione delle domande; . 
• L'esito della procedura sarà comunicato mediante pubblicazione dell'elenco dei corsisti sul sito web 

dell'Istituto; 
• I corsisti dovranno seguire le attività programmate per tutta la durata del modulo, secondo gli orari 

stabiliti, rispettando persone, luoghi, oggetti e avendo cura della propria e altrui sicurezza; 
• 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 della selezione. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell'aspirante. L'interessato 
gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003; 

• Ai sensi dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento di cui al 
presente Avviso è la Dirigente Scolastica dott.ssa Patrizia Rossetti; 

• Il presente Avviso di Selezione è pubblicato all'albo e sul sito web dell'Istituzione Scolastica. 

Si allega: Modulo istanza di partecipazione 
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All'attenzione della Dirigente Scolastica 
del Circolo Didattico "Ischia 2" 

Oggetto: Domanda di partecipazione ai percorsi formativi del progetto PON "Inclusione sociale e lotta al 
disagio" Codice Autorizzazione 10.1.lA-FSEPON-CA-2017-588 
TITOLO PROGETTO: "Riscoprire l'isola" 

Il/La sottoscritto/a---------------------------------

nato/a a _______________________ _ il __________ _ 

residente a ____________ alla via _________________ n. __ , 

C.F. _______________ tel. _________ e-mail _________ _ 

genitore dello studente ___________________ della classe _______ _ 

CHIEDE 

di partecipare, nell'ambito del PON in oggetto, al percorso formativo del seguente modulo: 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO ORE 

Modulo formativo per i genitori Riscoprire l'isola 30 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'avviso e di accettarne il contenuto consapevole che le 
attività formative si terranno in orario pomeridiano. 

Ai sensi dell'art.13 del D.lgs.196/2003 il sottoscritto autorizza l'Istituto all'utilizzo ed al trattamento dei 
dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul 
sito web. 

Alla presente si allega copia del documento. 

Data ___________ _ Firma _____________ _ 
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