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Agli alunni Scuola Secondaria I Grado e alle loro famiglie 

Ai genitori                                               

Al Personale Scolastico Docente e ATA     

     Al DSGA 
                                                                                                                                           Alle sezioni di:  

                                                                                                              Albo on-line  

                                                                                                                   Amministrazione Trasparente  

                                                                                                                                       Sito Web    

 

AVVISO DI RECLUTAMENTO GENITORI /ALUNNI SCUOLA 

 SECONDARIA DI I GRADO 

 

 OGGETTO: Avviso di reclutamento alunni Scuola Secondaria di Primo Grado e genitori 

degli alunni dell’ Istituto  per la partecipazione ai corsi per la realizzazione di progetti volti al 

contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la 

prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità.  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico 26502 del 06/08/2019 Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2A-

Competenze di Base; Titolo Progetto per la scuola del 1° ciclo: “Costruiamo insieme”.  

Codice autorizzazione progetto: 10.2.2.A - FDRPOC-SI-2020-186  CUP: E51F20000070001 
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Il Dirigente Scolastico 

 

CONSIDERATO che nel Programma Annuale 2021/22, a seguito di decreto del Dirigente 

Scolastico,  è stato inserito il progetto per la scuola del 1° ciclo: “Costruiamo insieme” 

CUP: E51F20000070001;  
VISTO l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/ Avviso pubblico 26502 del 06-08-2019 per la 

realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di 

povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della 

capacità attrattiva della criminalità;  

VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Costruiamo insieme”  

CUP: E51F20000070001, approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

PRESO ATTO che per la realizzazione dei 2 Moduli del percorso formativo occorre 

selezionare i corsisti alunni  e corsisti genitori; 

EMANA 
 
Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni/genitori per la realizzazione del PON 

/FSE Codice autorizzazione progetto: 10.2.2.A - FDRPOC-SI-2020-186: “Costruiamo 

insieme” 

La selezione dei Corsisti alunni riguarderà il seguente Modulo formativo: 

 

 

MODULO ATTIVITÀ TITOLO ALLIEVI ORE 

MODULO 5 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

Conosci il tuo 

territorio 

20 

Studentesse 

e studenti 

Secondaria 

Primo Grado 

30h 

 

La selezione dei Corsisti genitori riguarderà il seguente Modulo formativo: 

 

 

MODULO ATTIVITÀ TITOLO ALLIEVI ORE 

MODULO 4 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione 

culturale 

Genitori in scena 

20 

Famiglie/genitori 

allievi 

30h 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    

Le attività, che potranno essere previste anche in modalità online,  si svolgeranno  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.  

Si precisa che: 

La partecipazione è aperta ad alunni e genitori di sesso femminile e maschile.  

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla 

base di una graduatoria stilata seguendo, l’ordine di presentazione:  

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del 

consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati.  

Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle 

attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.  

Si invitano i sigg. genitori a compilare:  

- Allegato A) istanza di partecipazione Corsista Sudente/Genitore 

- Scheda anagrafica Studente/Genitore 

 

Termine di presentazione della domanda: ore 12:00 del 28/01/2022 

 

 

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre il 28/01/2022  presso 

la segreteria dell’Istituto II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ''Dante Alighieri'' - Piazza 

Dante sn - 96015 Francofonte (SR).  

Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente 

Avviso.  
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di 

apertura al pubblico  

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico TERESA FERLITO 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.ic2dante.edu.it. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Teresa Ferlito 

 
 


