Prot.n.11204/2017

Castelfranco Veneto,19/12/2017
AI GENITORI DEGLI STUDENTI
ALL’ALBO
AGLI ATTI

OGGETTO: Procedura di selezione dei genitori partecipanti al progetto PON-FSE “Inclusione sociale e lotta al
disagio” 2014/2020 - Avviso n.10862 del 16 Settembre 2016.
Titolo progetto: “Cittadinanza attiva solidale e successo formativo”
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-109
Codice CUP: D29G16003940007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 PON 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, n.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.
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 252/4 del 6/10/2016 di approvazione del progetto suindicato;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.18/3 del 28.10.16 con la quale è stato approvato il progetto suindicato;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/28621 del 13.07.2017 che approva e autorizza il progetto presentato
dall’ITT “E. Barsanti” denominato “Cittadinanza attiva solidale e successo formativo” al quale è stato
attribuito il codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-109;
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di 7 moduli di cui 6 rivolti agli studenti e uno rivolto ai
genitori;
CONSIDERATO che è necessario procedere per la selezione dei genitori partecipanti al modulo previsto,
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per l’individuazione dei genitori degli studenti partecipanti al modulo
formativo “Alfabetizzazione informatica”, alle condizioni e secondo le modalità e i criteri di seguito riportati.
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Nello specifico:
1. Modulo formativo per genitori “ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA”
Obiettivi e temi
Il modulo prevede di erogare un percorso laboratoriale rivolto ai genitori, finalizzato ad insegnare nozioni di
base sull’utilizzo degli strumenti informatici.
Destinatari
Genitori degli studenti dell’ITT “E.BARSANTI”.
Sede
Laboratorio di Informatica ITT “E.BARSANTI”
Durata
Calendario
30 ore
15 incontri serali di 2 ore nei mesi di Febbraio,
Marzo, Aprile e Maggio e Giugno.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello Allegato A, dovranno pervenire in
Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 10:00 del 15 GENNAIO 2018. Con la presentazione della domanda il
genitore assume l’obbligo di frequenza a tutte le attività previste nel modulo.
SELEZIONE
Qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito (23 genitori), la selezione avverrà mediante
sorteggio.
L’elenco dei genitori selezionati, sarà pubblicato all’albo on-line e sul sito dell’istituto www.barsanti.gov.it. il giorno
19 GENNAIO 2018 entro le ore 14:00.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità
strettamente connesse alla sola gestione del progetto.
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso di selezione viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo on-line e sul sito dell’istituto
www.barsanti.gov.it.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D .Lgs. n. 56/2017, viene nominato Responsabile
Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Maria Chiara Bazan.
Documenti allegati:
- Allegato A: Domanda di partecipazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Chiara BAZAN
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c.2 del D.Lgs.39/93
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