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SCUOLA SECONDARIA DI PRIM O GRADO STATALE “O. BERNACCHIA – M . BRIGIDA”
INDIRIZZO M USICALE
Sede Centrale -Via Garibaldi - Tel. 0875/ 712882 - Plesso Brigida – Via Cina, snc – Tel. 0875/ 712861
Plesso di Difesa Grande - Tel. 0875/ 712841 – Plesso Schweitzer - Viale Trieste Tel. 0875/ 712851
C.F. 82004660708 – C.M . - CBM M 19600G - E-mail: cbmm19600g@pec.istruzione.it
Sito internet: http:/ / www.scuolabernacchiabrigida.gov.it

86039 TERM OLI (CB)

AVVISO DI SELEZIONE GENITORI
Autorizzazione progetto “A SCUOLA OLTRE LA SCUOLA”
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-MO-2017-26

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “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 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 nella 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;
VISTA l’autorizzazione del progetto“A SCUOLA OLTRE LA SCUOLA” con identificativo 10.1.1A FSE
PON-MO-2017-26 di cui alla nota MIUR, prot. N. AOODGEFID/31707, Roma, 24 luglio 2017;
VISTE le note dell’Autorità di Gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON
FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTE le delibere degli organi collegiali di questa Istituzione scolastica;
RILEVATA la necessità di selezionare i genitori che parteciperanno in qualità di corsisti al modulo dal
titolo “Sostegno alla genitorialità” nell’ambito del progetto PON “A SCUOLA OLTRE LA SCUOLA”
DISPONE
L’apertura dei termini per le iscrizioni dei GENITORI che intendono partecipare al modulo formativo
sotto indicato:
Modulo

E

Tipologia
modulo

TITOLO

Modulo
formativo per i
genitori

Sostegno alla
genitorialità

Destinatari

Genitori
scuola sec.
I grado

Ore
previste
30 ore

Tutor interno
Esperto esterno
Psicologo professionista
con competenze nel
settore dell’età evolutiva
e problematiche socioeducative relative
all’adolescenza.

Docente di I°
“BernacchiaBrigida”
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Sede di svolgimento: Plesso “SCHWEITZER” della scuola secondaria di I grado “BernacchiaBrigida”, viale Trieste, snc, Termoli
Il percorso formativo sarà dedicato prioritariamente ai genitori degli alunni iscritti come corsisti ai moduli
formativi del progetto.
Saranno selezionati n. 32 genitori in numero di 8 per ciascuno dei plessi in cui è articolato l’Istituto. La
selezione avverrà mediante sorteggio nel caso in cui le domande pervenute superino il numero massimo di
partecipanti. Se le richieste in un plesso saranno inferiori a 8, la differenza dei posti disponibili sarà ripartita
tra gli altri plessi, dando la precedenza ai plessi con maggior numero di richieste e proporzionalmente alle
stesse.

Modalità di presentazione delle domande
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre istanza da inviare all’indirizzo e-mail
cbmm19600g@istruzione.it entro e non oltre le ore 13.00 del 06 marzo 2018 .
Tutela della Privacy
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto
della L. 196/2006 e per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione.
Pubblicizzazione del bando
Il presente Bando viene pubblicizzato come segue:
o affissione all’albo on line della Scuola secondaria di I grado “Bernacchia-Brigida”;
o pubblicazione sul Sito www.scuolabernacchiabrigida.gov.it
L’obbligo della pubblicità sarà, altresì, assolto in tutte le modalità possibili sul territorio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Matilde TARTAGLIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del DLgs n.39/ 1993

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da:
Allegato 1: Domanda di partecipazione per Genitori
Allegato 2: Scheda notizie partecipante - GENITORE
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ALLEGATO 1

Modulo genitori
Il/La sottoscritto/a…………………………….……………………….., nato/a il ………………….………….
a…………………………………(………) residente a…………………………………….…. (…………..) in
via/piazza………………..……………………………n………….(CAP)…………………Telefono…………
Cell………………….….e-mail……………………………………………………….., avendo letto l’Avviso
prot. n. .…..…del…………….……relativo alla selezione dei partecipanti al progetto dal titolo “A SCUOLA
OLTRE LA SCUOLA”
CHIEDE

Di essere ammesso/a alla selezione per la partecipazione in qualità di corsista al modulo formativo
“Sostegno alla genitorialità”

Sede di svolgimento: Plesso “SCHWEITZER” della scuola secondaria di I grado “BernacchiaBrigida”, viale Trieste, snc, Termoli
Periodo di attuazione: marzo-giugno 2018
Durata: 30 ore

Il sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’Avviso e di accettarne il contenuto.
Il sottoscritto/a si impegna a frequentare con costanza ed impegno, consapevole che per l’Amministrazione il
progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi sia di gestione.
Si precisa che la scuola secondaria di I grado “Bernacchia-Brigida”, depositaria dei dati personali, potrà, a
richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio
e valutazione del processo formativo a cui è ammesso.
Il sottoscritto/a, avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali, autorizza codesto Istituto al
loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione all’attività formativa prevista dal progetto.

Data_____________________
FIRMA
______________________________

istsc_cbmm19600g REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0001504 - IV.2.1 - del: 26/02/2018 - 12:55:28

ALLEGATO 2

SCHEDA NOTIZIE PARTECIPANTE
GENITORE
Codice Fiscale
Cognome e Nome
Sesso
Cittadinanza
Data di nascita
Comune di nascita
Provincia di nascita
Paese estero di nascita
Paese estero di residenza
Indirizzo Residenza
Provincia Residenza
Comune di Residenza
CAP di Residenza
Telefono
E-mail
Altro

Firma partecipante
_______________________________

TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del Dirigente
Scolastico, informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e
modifiche, i dati raccolti verranno trattati per le sole finalità connesse con la partecipazione alle attività
formativa previste dal progetto e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per
la sua realizzazione e che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della
nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo formativo.

