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"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" (Avviso pubblico MIUR n. 10862 del 

16/09/2016, autorizzato con nota n. 31710 del 24/07/2017)  

AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI GENITORI 

per la partecipazione al Progetto : “TOGHETER FOR SCHOOL” -10.1.1A-FSEPON-PU-2017-267  

Codice CUP: G54C16000020007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 

VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei,  sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo;  

VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016, emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale 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 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni 

- finalizzato alla realizzazione  di azioni comprese nell’ 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”; 

VISTA la candidatura dell’ I.C. Pirandello N. 27208  dove sono stati inseriti i seguenti moduli:   
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Tipologia modulo Titolo Modulo Costo 

Educazione motoria – scuola 
secondaria di primo grado 

SPORT  GIOCO DIDATTICO SPORT 
IS LIFE 

€ 4.873,80 

Educazione motoria - scuola 
primaria 

SPORT GIOCO DIDATTICO SPORT 
E GIOCO 

€ 4.873,80 

Arte; scrittura creativa teatro – 
scuola secondaria di primo grado 

ATTORI SI DIVENTA € 5.082,00 

Modulo formativo per i genitori  INSIEME PER..MIGLIORARE € 5.082,00 

Potenziamento delle competenze 
di base – scuola secondaria di 
primo grado 

IL SENTIERO DELLE PAROLE € 5.082,00 

Potenziamento delle competenze 
di base – scuola secondaria di 
primo grado 

MATEMATICA È RAGIONARE  € 5.082,00 

Potenziamento delle competenze 
di base – scuola primaria 

NUMERO DOPO NUMERO € 5.082,00 

Educazione alla legalità – scuola 
secondaria di primo grado 

REGOLIAMOCI € 4.665,60 

 

VISTA l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017; 

CONSIDERATO CHE il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad  € 

39.823,20 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 126 del 26/10/2017 di assunzione in bilancio del finanziamento 

del Progetto “TOGHETER FOR SCHOOL” -10.1.1A-FSEPON-PU-2017-267 

PRESO ATTO  che per la realizzazione di n.1 Modulo del percorso formativo occorre selezionare i corsisti 

GENITORI 

E M A N A 

Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Genitori  per la realizzazione del progetto: “TOGHETER 

FOR SCHOOL” -10.1.1A-FSEPON-PU-2017-267 Codice  CUP: G54C16000020007 

La selezione dei Corsisti genitori riguarderà il seguente Modulo formativo:  

Tipologia modulo Titolo Modulo Durata 
 

Modulo formativo per i genitori 
  

INSIEME PER..MIGLIORARE 30h 

 

Le attività si svolgeranno dal mese di febbraio 2018  al mese di giugno 2018, alla presenza di un esperto e di 

un tutor. Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello 

Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.  La frequenza è OBBLIGATORIA. È consentito un 

numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che 

supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal corso.  

In caso di domande in numero superiore ai posti disponibili si accoglieranno le richieste in ordine di 

arrivo. 



Si invitano i sigg. genitori a compilare:   

- Domanda di iscrizione genitore - Scheda notizie Genitore 

GRADUATORIA FINALE  

L’elenco dei candidati ammessi ai percorsi saranno consultabili nell’ufficio di segreteria. 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I moduli, debitamente compilati ( allegato A e allegato B ), dovranno essere presentati tramite Posta 

Elettronica Certificata al seguente indirizzo: taic80300x@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del 

07 febbraio 2018 a e mano, presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo “Pirandello” – Via Pastore snc – 

74123 Taranto. 

BREVE SINTESI DEL CONTENUTO DEL MODULO PROPOSTO 

Titolo modulo  Sintesi del progetto 

INSIEME PER..MIGLIORARE - Modulo formativo per i 
genitori 

Il modulo intende favorire lo sviluppo di una 
genitorialità responsabile, attenta anche ai bisogni 
culturali dei ragazzi, in un rapporto di sinergia 
positiva con la scuola attraverso l’ attivazione di 
laboratori utili, piacevoli, divertenti, ma che siano 
occasione per l’avvio di un percorso costruttivo, di 
crescita, di mutuo-aiuto, in modo da superare le 
difficoltà e trovare soluzioni educative adeguate ad 
affrontare le problematiche proprie della 
particolare fase evolutiva. 

PUBBLICITÀ  

Il presente Avviso sarà pubblicato sul Sito Web dell’Istituto (http://www.icpirandellota.gov.it sezioni Albo 

on Line e Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti),  ed ha valore di notifica. I 

dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel 

rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno 

esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di 

partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 

nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Antonia Caforio, in qualità di responsabile con potere di 

gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione 

d’opera e di ricerca.  

In allegato: 

- Domanda di iscrizione genitore - Scheda notizie Genitore 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                     Dott.ssa Antonia Caforio 
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