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PON “Per la scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento” 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. 

Progetto  10.1.1A-FSEPON-SI-2017-401 (CUP G89G17000210007) 

“A scuola oltre i confini e i pregiudizi” 

 

 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
                                     

 
 

 
 
 

Ai genitori degli alunni dell’I.C.”Casa del Fanciullo” di Partinico 
All’Albo Sede 

Al Sito Web 
 

OGGETTO: Bando per la selezione di n. 20 genitori ciascuno  da reclutare per il modulo 
“Sportello informativo/ascolto: Stop al bullismo” del progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-401 

(CUP G89G17000210007) 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del P.O.N. 
plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con 
Decisione C(2014) n. 9952 del17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni, 

 VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 relativa al provvedimento di  
autorizzazione progetto a conferma del finanziamento  

 VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/1588 del13/01/2016- Linee Guide dell’Autorità di 
Gestione, e successiva nota MIUR n. 31732 del 25/07/2017; 
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 VISTA la nota  MIUR prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti 
per attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

 Visto il D.I. 44/01 ; 

 VISTO il D.I. il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,; 

 VISTO il Regolamento n. 129 del 28 agosto 2018; 
 

INDICE  

 
il seguente bando con il quale vengono invitati i genitori che ne hanno i requisiti a produrre istanza per la 
frequentazione del corso PON del progetto di seguito illustrato 
 

Codice Progetto Titolo Modulo Destinatari N. ore 
 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-401  

    (CUP G89G17000210007) 
 

 
Sportello informativo/ascolto: Stop 

al bullismo 

 
Genitori Primaria e Secondaria  
(Sede del modulo PAEE8A8015)                                                                                                        

 
30 

 

Beneficiari 
I beneficiari del percorso formativo  sono genitori i cui figli sono iscritti per  l’a.s. 2018 / 2019 presso il 
nostro Istituto. Può essere ammesso alla frequenza del corso un solo genitore per nucleo familiare.  
 

Durata 
Il percorso formativo, della durata complessiva di 30 ore pomeridiane, prevede attività con l’Esperto 
esterno e un Tutor interno. 

 
Vincoli 

I genitori selezionati sono tenuti alla frequenza delle attività secondo il calendario previsto dal G.O.P. sulla 
base delle esigenze organizzative e di gestione.  
L’assenza, anche non consecutiva, superiore a due incontri comporterà l’esclusione dal percorso. 

 
Selezione delle istanze 

La Commissione, appositamente nominata, selezionerà le istanze secondo l’ordine di presentazione e 
assunzione al protocollo fino al raggiungimento del limite max di n. 30 genitori. 

 
Termini e modalità per la presentazione delle istanze di ammissione alla selezione 

Per partecipare alla selezione occorre presentare brevi manu, entro e non oltre le ore 13.00 di giorno 15 
Gennaio  2019 (farà fede la data di protocollo di arrivo), apposita istanza indirizzata al Dirigente Scolastico 
contenente i dati personali (Allegato 1) e corredata dalle copie del Documento di Identità e del Codice 
Fiscale.  
Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento ed alla 
comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” 
dall’art. 4, comma 1 lettera d) del D.Lgs 196/03, nei limiti, per le finalità e la durata necessari per gli 
adempimenti connessi allo svolgimento del corso.  
 

Pubblicazione della graduatoria provvisoria 
L’ elenco verrà pubblicato mediante affissione all’albo e sul sito web dell’istituto 
(www.iccasadelfanciullo.edu.it) ed avverso alla stessa è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 
cinque giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere 
impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato,  rispettivamente, nei 
termini di 60 o 120 giorni. 
Il presente bando è affisso all’Albo dell’Istituzione scolastica e sul sito web della scuola: 
www.iccasadelfanciullo.edu.it. 

 



Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione scolastica Dott. Carmelo Belfiore. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
CARMELO BELFIORE 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 1-Istanza  
Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C.S. “Casa del Fanciullo”  
PARTINICO (PA)  

 
Oggetto: Domanda per la partecipazione alla selezione per la frequenza del modulo “Sportello 

informativo/ascolto: Stop al bullismo” de progetto   10.1.1A-FSEPON-SI-2017-401 
 

Il/La sottoscritto/a   ______________________________________________________________________ 
                                                        Cognome                                                        Nome 
Genitore dell’alunno/a ____________________________________________________________________ 
 
Residente a _____________________________ in via ___________________________________________ 
 
Telefono_________________________________ Cellulare________________________________________ 
 
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

Di partecipare alla selezione per la frequenza del corso:          

             Sportello informativo/ascolto: Stop al bullismo                                                                         
 

 
Si allega alla presente domanda:  
1. copia del Documento di Identità  
2. copia del Codice Fiscale  
 
Data ____ / ____ / _____                             Firma ____________________________________________ 
 
AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI  
Il sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza 
esclusivamente per i fini istituzionali necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla presente 
domanda (D.L.vo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”).  
 
Data ____ / ____ / _____                                                                  Firma ____________________________ 


