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P.O.N. FSE 2014-20 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  
Asse I - Istruzione - Annualità 2019 

Aenaria: Tra passato, presente, futuro  
Cod. 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-613 - C.U.P. B38H17000790007 

 
 

 

Ai Genitori degli alunni  
 Scuola dell’Infanzia e scuola primaria 

 

Registro Elettronico Argo  
sito web dell'Istituto 

 

 
Oggetto: Avviso reclutamento genitori per il modulo formativo: “Tra passato e futuro” -  
                 Progetto 10.1.1A- FSEPON-CA-2019-613. 
 

 
La Dirigente Scolastica 

 
 
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –                         

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014)                     
n.9952,   del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

   VISTO               l’avviso pubblico del MIUR prot. n.4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti - 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

VISTA la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n.1405 del 27 gennaio                                
2020; 

CONSIDERATO   che è necessario procedere all’individuazione dei GENITORI destinatari delle  attività                               
                              formative previste dal modulo “Tra passato e futuro”; 
 

comunica 
 

che sono aperte le iscrizioni al modulo “Tra passato e futuro”- Ob. 10.1 – azione 10.1.1A.  

Il modulo di formazione mira ad un approfondimento della conoscenza della storia locale e, allo stesso 
tempo, alla riscoperta dell’unicità dell’ambiente circostante. A tal fine saranno effettuate visite guidate 
presso i siti di maggiore interesse, quali la Biblioteca Antoniana, il Borgo di Celsa, Il Castello Aragonese, 
la Torre e i luoghi circostanti, la Cittadella di Aenaria. Le conoscenze apprese e/o riscoperte saranno 
oggetto di una rappresentazione musico/teatrale durante la quale i genitori proveranno a “mettersi in 
gioco”.  
Il corso, di 30 ore, inizierà presumibilmente nella prima settimana di maggio e sarà articolato in incontri 
che si terranno di lunedì e/o di mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 18.30. 
La partecipazione alle attività progettuali non comporta alcun costo per i partecipanti. 
 
Modalità di presentazione delle domande 

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 13:00 del 27 aprile 2022 
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I candidati, entro il termine di scadenza, dovranno consegnare a mano o inviare mail al seguente 
indirizzo mail: naee35100e@istruzione.it la seguente documentazione:  

1. Istanza di partecipazione genitore -ALLEGATO A; 
2. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
Nel caso in cui le domande di partecipazione dovessero essere in numero superiore ai posti disponibili, 
saranno prese in considerazione le domande in ordine di arrivo. 

Tutela della Privacy 

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 Regolamento UE 2016/679 (GDPR - Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati) e del D. Lgs. 101/2018. 

 Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica dott.ssa Rossetti Patrizia 

Pubblicizzazione del bando 

Il presente Avviso viene pubblicato sul Registro Elettronico Argo e sul sito web dell'Istituto.  

Allegati  

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da Allegato A - Istanza di 
partecipazione genitore  
 
                                                                                                                         La Dirigente Scolastica 

                                                                           dott.ssa Patrizia Rossetti 
 

                    documento firmato digitalmente 
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