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ISTITUTO COMPRENSIVO SAN LEONE IX SESSA AURUNCA  

Via San Leo -81037 SESSA AURUNCA (CE) 
 Ambito CE-11-  

Tel. Direzione /Segreteria 0823/937033 - 0823/1656126- 
 Fax 0823/935040  

Codice fiscale:95015570617- codice univoco UFIQ4Z  
Pec:CEIC8A Y008@PEC.ISTRUZIONE IT  

e-mail: ceic8ay008@istruzione.it 
 sito web: www. Icsanleone.gov.it 

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

BANDO SELEZIONE CORSISTI MODULO “GENITORI IN SCENA” 
(riservato ai genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo “San Leone IX”) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – 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 nelle aree a rischio e in quelle periferiche” 
 
VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 del MIUR che autorizza questo 
Istituto ad avviare le attività previste in detto Piano 
 
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE 
 
VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 28/10/2016 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 
 
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40 
 
ATTESA la necessità di procedere ad una selezione dei/delle corsisti/e nel caso pervenissero più di 
20 domande di adesione per il modulo “Genitori in scena”,  

 

mailto:ceic8ay008@istruzione.it


EMANA 
 

il seguente bando per il reclutamento di genitori degli studenti dell’Istituto Comprensivo “San 

Leone IX” di Sessa Aurunca per partecipare al percorso formativo: 
 

GENITORI IN SCENA 
 

La selezione verrà effettuata per il reclutamento di venti genitori per un percorso formativo di 30 

ore. Gli aspiranti devono produrre domanda in carta semplice su apposito modello predisposto, 

allegato al presente bando, e da riconsegnare entro le ore 12:00 del 10/11/2017 alla segreteria 

dell’I.C. “San Leone IX” di Sessa Aurunca.  

La frequenza ad almeno il 70% della durata del corso è condizione necessaria per il rilascio 

dell'attestato finale. Il corso si svolgerà in orario pomeridiano con 1 incontro settimanale della 

durata di due/tre ore cad. 

L'iscrizione, la partecipazione al corso, l'utilizzo di tutto il materiale didattico e di consumo sono 

gratuiti. 

Non è previsto alcun rimborso spese per i/le corsisti/e partecipanti. 

 

Modalità di selezione 

Le selezioni saranno effettuate dal Gruppo Operativo di Piano che provvederà a valutare le 

domande e, in caso di esubero rispetto al numero massimo di posti disponibili, procederà alla 

compilazione di apposita graduatoria in base ai seguenti criteri: 

 

- reddito ISEE secondo la seguente tabella: (anche autocertificato) 

REDDITO Punti 

Nessun reddito  10 

Fino a € 15.000,00 8 

Da € 15.000,00 a € 29.000,00  
 

5 

Da € 29.000,00 a € 32.600,00  
 

3 

Da € 32.600,00 a € 70.00,00  
 

2 

Oltre € 70.000,00 0 0 

 

- famiglie monoparentali (ragazze madri, separati/e, vedove/i) punti 5 

Titolo di studio: 

- licenza elementare punti 5 



- licenza media punti 3 

- diploma Scuola Secondaria   punti 2 

- laurea punti 0 

 

- per ogni figlio punti 1 

a parità di punteggio precede il genitore più giovane per età. 

 

Le graduatorie dei genitori selezionati, compilate dal Gruppo Operativo di Piano, saranno 

pubblicate sul sito della scuola all'indirizzo  www.icsanleone.gov.it  e affisse all'albo. Avverso le 

predette graduatorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 giorni a partire dalla data di 

pubblicazione. 

In caso di rinuncia di qualche corsista e solo se le ore di attività che restano da svolgere siano pari o 

superiori al 70% si procederà allo scorrimento della graduatoria e si individuerà il primo avente 

diritto. 

Il presente Bando è portato a conoscenza dei genitori degli alunni attraverso: 

• pubblicazione integrale del Bando sul sito web www.icsanleone.gov.it 

• affissione all’albo della scuola 

Si allega al presente Bando il modello di domanda 

 

Tutela della privacy 

Il titolare del trattamento dei dati informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, i dati 

raccolti verranno trattati per solo per le 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. 

 

 

Sessa Aurunca 10/10/2017 

 
       Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Luisa Tommasino 

 
 
 


