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Prot. N. 0001697 b/38                                 Bari, 06/04/2018 

 

All’Albo pretorio 

I.C. Don Lorenzo Milani 

Bari 

 

Oggetto: Fondi strutturali europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/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- – 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”. AVVISO DI SELEZIONE CORSISTI NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO PON 10.1.1.1A-FSEPON-PU-2017-12 MODULO “IL MESTIERE PIU’ 

DIFFICILE:IL GENITORE” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 – regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell’art 21 L.59 del 13/03/1997; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.m.ii; 

VISTO il D.I. n. 44/2001, concernente ”Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione ammini-

strativo-contabile delle istruzioni scolastiche”; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento eu-

ropei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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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 dalla Commissione Eu-

ropea; 

VISTO l’avviso pubblico MIUR  prot. N. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 avente per oggetto: Fondi strut-

turali europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020.Avviso pubblico  “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura del-

le scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I –Istruzione- – 

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, tra cui anche 

persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività in-

tegrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc); 

VISTO il  piano di istituto relativo all’avviso 10862 del 16/09/2016, approvato con delibera n. 21 del 

25/10/2016 del collegio docenti e delibera n. 185 del 02/11/2016 del Consiglio di Istituto,  e inoltrato in data 

07/11/2016; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/0026418 del 26/06/2017 avente per oggetto “ Fondi Strutturali Euro-

pei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – FSE- Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della disper-

sione scolastica e formativa”. Avviso prot 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”. Pubblicazione graduatorie dei progetti. 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/0028616 del 13/07/2017 avente per oggetto “ Fondi Strutturali Euro-

pei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso prot 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 – FSE- Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione sco-

lastica e formativa” Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Au-

torizzazione progetti 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017 avente per oggetto “ Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso prot 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 – FSE- Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione sco-
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lastica e formativa” Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Au-

torizzazione progetto 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico  n. 767 del 20/11/2017 di inserimento nel programma annuale; 

VISTE le delibere n. 27 del collegio docenti del 25/10/2017 e n. 215 del C.di I. del 21/11/2017 relative all’ in-

serimento nel POF del progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-12.; 

VISTO la delibera n. 47 verbale 7 del collegio dei docenti del 13/03/2018, che individua le modalità di recluta-

mento dei corsisti per il modulo “Il mestiere più difficile: il genitore” 

ACCERTATA , la necessità di reclutare, tra i genitori degli alunni iscritti al PON10.1.1A-FSEPON-PU-2017-

12 , dei corsisti per il seguente modulo: 

 

Titolo Modulo Descrizione sintetica Durata 

modulo 

Tipologia 

Utenti/alunni 

Figura professionale 

Il mestiere più diffici-

le: 

il genitore 

 

Il percorso prevede incontri 

tenuti da esperto sul tema 

della devianza giovanile, conoscitore 

delle caratteristiche 

del territorio e con padronanza 

nell’ambito della mediazione 

famigliare. Alcuni incontri 

saranno dedicati alla 

visione di film, aventi come 

tema centrale il rapporto genitori- 

figli, seguiti da dibattito. 

30 h Genitori I.C. 

Don Milani 

n. 1 Esperto Prof. 

Giancarlo Visitilli 

n. 1 Tutor Prof.ssa 

Paola Flora 

 

INDICE 

 

una  procedura di selezione per il reclutamento di n. 24  corsisti   , per il modulo “Il mestiere più difficile: 

il genitore” 

 

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che al momento della presentazione della domanda 

siano in possesso dei seguenti requisiti: 
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 Essere genitori di alunni dell’Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani , iscritti ad uno degli otto modu-

li del progetto PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-12 

 Essere in possesso di una casella attiva di posta elettronica 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE / CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il Dirigente scolastico, selezionerà i corsisti tra le istanze pervenute tenendo conto dei seguenti criteri: 

 N. 3 genitori selezionati per ciascuno degli otto moduli del PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-12 

In caso di istanze pervenute in numero superiore a quelle previste dal presente bando (3 per ogni modulo) , si 

terrà conto : 

 Ordine prioritario di arrivo  

Pertanto, le istanze dovranno essere consegnate NECESSARIAMENTE presso l’ufficio protocollo aperto al 

pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30 e il martedì dalle 15.00 alle 17.00.  Istanze 

consegnate fuori orario saranno registrate il giorno successivo.  

 

CALENDARIO CORSO 

 

N. GIORNO DATA ORA 

1 26/04/18 GIOVEDI' 15.00 – 18.00 

2 03/05//18 GIOVEDI' 15.00 – 18.00 

3 10/05/18 GIOVEDI' 15.00 – 18.00 

4 16/05/18 MERCOLEDI' 15.00 – 18.00 

5 23/05/18 MERCOLEDI' 15.00 – 18.00 

6 31/05/18 GIOVEDI' 15.00 – 18.00 

7 04/06/18 LUNEDI' 15.00 – 18.00 

8 07/06/18 GIOVEDI' 15.00 – 18.00 

9 11/06/18 LUNEDI' 15.00 – 18.00 

10 14/06/18 GIOVEDI' 15.00 – 18.00 

mailto:baic812002@pec.istruzione.it
http://www.donmilanibari.it/


 
 

 

 

                       

                ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

                     “DON LORENZO MILANI” 
                                    Viale delle Regioni, 62 – 70123 Bari 

                                   Telefono 080-5371951 Fax 080-5375520 

   e-mail: baic812002@istruzione.it - c.f. 93403070720 

                       PEC baic812002@pec.istruzione.it 

                                    Sito Web: www.donmilanibari.it 
 

 

FSE - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 

Asse I –Istruzione- – 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” 

 

Codice Identificativo Progetto  10.1.1A-FSEPON-PU-2017-12 

Codice Univoco Progetto F99G16000430007 

 

5 

 

 

 

 

Il calendario potrebbe subire, per esigenze di servizio, delle variazioni. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – SCADENZA 

 

Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza  di partecipazione  entro e non oltre le ore 10:30 del  12 aprile  

2018 riportante la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di corsista  progetto PON 10.1.1A-

FSEPON-PU-2017-12 mediante consegna diretta presso ufficio Protocollo–I.C. Don Lorenzo Milani Viale delle 

Regioni 62 -Comune Bari -Provincia Bari.  

Si precisa che l’Ufficio Protocollo è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30  e il martedì 

dalle 15.00 alle 17.00 

All’istanza di partecipazione, esclusivamente e a pena di esclusione, redatta e sul modello scaricabile dal sito 

web dell’Istituto (www.donmilanibari.gov.it) devono essere allegati: 

a) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato; 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente bando. 

 

ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

     A.    pervenute oltre i termini previsti; 

     B.    pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

     C.    sprovviste della firma in originale; 

     D.   non presentate con apposito modulo allegato al bando 

    

MODALITÀ  DI  PUBBLICIZZAZIONE  E  IMPUGNATIVA 

 

Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo 

dell’Istituto entro il 13 aprile 2018. 

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro sette  giorni dalla 

sua pubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, Sarà possibile 

attribuire più di un incarico solo in caso di assenza di ulteriori candidati in graduatoria e solo in caso di compa-

tibilità oraria. 
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MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – 

comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le fina-

lità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il  DSGA sig.ra Giovanna Ros-

sini. 

Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai dati personali 

di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il contraente è responsabile del 

trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. 

Informazioni relative al presente bando potranno essere richieste presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO Don 

Lorenzo Milani , contattando gli uffici di segreteria al n. 080 5371951. 

 

DIFFUSIONE 

Il presente Bando e la relativa graduatoria finale verranno affisse all’Albo dell’Istituto sul sito  web dell’istituto 

(www.donmilanibari.it).  

 

 

mailto:baic812002@pec.istruzione.it
http://www.donmilanibari.it/

		2018-04-06T07:41:59+0000
	VERDOSCIA LUISA




