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Prot. vedi segnatura

li, vedi segnatura

Codice CUP: E14C16000010007
Alle sezioni di:
on
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE GENITORI PER LA REALIZZAZIONE DEL Progetto
PON/FSE “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
disagio” –
Titolo “Fuori e Oltre”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso prot. 10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020.
2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio” Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Eu
Europeo (FSE), Obiettivo specifico 10.1 Azione
10.1.A”.

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 (Collegi
(Collegio dei docenti del 07/10/2016 con delibera n° 10 e Consiglio di
Istituto del 07/10/2016 con delibera n° 9);
il progetto Prot. n° 18160 del 28/11/2016
la nota prot. 31713 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di
ediliziaa 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 “Fuori e oltre” – codice 10.1.1.A-Fse
Fse PONPON UM-2017-17
proposto da questa Isti
Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro pari a Euro
38.990,40;

VISTO
VISTA

VISTA

VISTA

VISTI
VISTE

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;
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;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 dell’11/09/2017 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 38.990,40;

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;

PREMESSO CHE
-

-

il presente avviso si rivolge ai genitori dell’istituto;
che all’interno del Finanziamento relativo all’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 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, verrà attivato n.1 modulo
formativo rivolto ad un gruppo minimo di 18 genitori da realizzare in orario
extracurricolare.
i genitori interessati a partecipare alle attività previste dovranno manifestare la propria
disponibilità nei tempi e con le modalità previste nel presente avviso,
EMANA

il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione di alunni partecipanti al progetto
10.1.1.A-FSE/PON- UM-2017-17 dal titolo “FUORI E OLTRE”.

ARTICOLAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
Titolo modulo

Ore

genitori

1 - Modulo
formativo per i
genitori

30

18

'Oltre la scuola...
non siete soli'

Periodo e modalità di svolgimento
N. 10 incontri pomeridiani di 3 ore ciascuno:
- Mercoledì 3 Ottobre dalle ore 14:30 alle 17:30
- Venerdì
5 Ottobre dalle ore 14:30 alle 17:30
- Venerdì 12 Ottobre dalle ore 14:30 alle 17:30
- Mercoledì 17 Ottobre dalle ore 14:30 alle 17:30
- Venerdì 19 Ottobre dalle ore 14:30 alle 17:30
- Venerdì 26 Ottobre dalle ore 14:30 alle 17:30
- Mercoledì 31 Ottobre dalle ore 14:30 alle 17:30
- Mercoledì 7 Novembre dalle ore 14;30 alle 17:30
- Venerdì 9 Novembre dalle ore 14:30 alle 17:30
Evento finale : data da definire

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
Tipologia Modulo

Attività

1 - Modulo formativo

Incontri rivolti ai genitori allo scopo di realizzare dei percorsi in funzione del
successo formativo attraverso un servizio di consulenza e di supporto rivolto
alle famiglie:

per i genitori

1- consulenza educativo - didattica sui bisogni educativi
2 indicazioni sull’organizzazione e lo svolgimento dei compiti a casa con
attenzione alle metodologie di studio e alle strategie di apprendimento
3- informazioni relative alle nuove tecnologie digitali di supporto
all’apprendimento
4- informazioni sull’integrazione del “sistema - scuola” e sui servizi della
città: Comune, S.I.E.E. Associazioni, Cooperativa La Rondine
(Mappamondo), Centri Ricreativi, Oratori
5- guida alla lettura e all’analisi dei percorsi educativi e didattici

N.B. Tutte le attività sono gratuite e prevedono la presenza di un docente esperto e di un tutor
scelto fra il personale dell’Istituto.
DESTINATARI: CARATTERISTICHE E REQUISITI DI ACCESSO
Il percorso è rivolto a n. minimo 18 partecipanti e massimo 25. Possono partecipare tutti i genitori
dell’Istituto. Nel caso in cui il numero delle domande superi il limite dei partecipanti del modulo
(25 genitori), si procederà alla selezione in base all’ordine di presentazione delle domande.
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alle attività, i candidati devono compilare il modulo di iscrizione allegato al presente
avviso (ALLEGATO A). Il modulo deve essere consegnato a mano alla segreteria amministrativa
(sig.ra Anita Giunti) entro le ore 13.00 del 26/09/2018. I partecipanti si impegnano a frequentare
tutte le attività del modulo. Al termine delle attività sarà consegnato un certificato delle competenze
acquisite. Il certificato non può essere rilasciato ai genitori che non abbiano raggiunto il 75% delle
presenze. Si fa presente inoltre che, in base al regolamento dei progetti PON, le assenze
possono compromettere il finanziamento erogato per ogni singolo modulo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Filippo Pettinari
firmato digitalmente

ALLEGATO A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO "FUORI E OLTRE"
Al Dirigente scolastico
Della Scuola secondaria di 1° grado “Alighieri-Pascoli” di Città di Castello

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a __________________________________________________________________________
prov. _____il _______________________domiciliato/a___________________________________
via_____________________________________________________________________________
CHIEDE

di poter frequentare il Modulo formativo per i genitori 'Oltre la scuola non siete soli'
previsto dal progetto ”Fuori e oltre”
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che le attività formative si terranno in orario
pomeridiano, per 30 ore complessive.

(Luogo e data)
__________________ , _______

Firma del sottoscritto

Si allega documento di identità.
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