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Programma Operativo Nazionale PON - Annualità 2010-11 

Attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo e realizzate nell'ambito del 
                            Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo Sviluppo" 2007-2013 
 

Prot.n. 300/B32        Gravina di Catania, 25/01/2011 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la nota AOODGAI 3760 2010 del 31/03/2010 Programmazione dei Fondi Strutturali 
2007/13  
         Avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dai Programmi  
         Operativi Nazionali “Competenze per  lo Sviluppo” – finanziato con il Fondo Sociale  
         Europeo; 
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali  
         Europei 2007/2013- Edizione 2009; 
Visto il Piano Integrato 2010 presentato da questa Istituzione;  
Vista la nota ministeriale prot. n. AOODGAI 10061 del 30/07/2010 con la quale sono stati   
          autorizzati i Piani Integrati - annualità 2010-2011; 
Visti i criteri di selezione dei Genitori per l’Obiettivo F deliberati degli Organi Collegiali; 
 

INDICE 
 
il seguente Bando per il reclutamento di 20 corsisti Genitori per la partecipazione alle 
attività inerenti l’Obiettivo F-1- FSE-2010- 301 Modulo dal titolo “La scuola è di 
tutti…crescere insieme ai nostri figli” per la durata di 60 ore.  
Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano nel periodo: febbraio- giugno 2011. 
Sono previsti  uno - due incontri settimanali di tre ore per un totale di 60 ore, di cui 
trenta con la presenza di un esperto esterno e di un tutor e 30 ore con il tutor del 
modulo, con il quale saranno svolte attività laboratoriali. Gli aspiranti corsisti dovranno 
avere figli che partecipino alle attività previste nei moduli inerenti l’Obiettivo F-1. 
I partecipanti riceveranno un compenso orario lordo previsto dal bando di 
autorizzazione. Tale compenso non spetta in caso di assenze, anche se dovute a 
malattia o infortunio e le ore prestate dovranno corrispondere ad almeno il 75% della 
durata complessiva del corso. 
Si precisa che l’incentivo orario è onnicomprensivo ed è equiparato a reddito di lavoro 
e quindi soggetto alle ritenute fiscali previste dalla normativa nazionale. Il pagamento 
sarà corrisposto al termine delle attività e solo ad avvenuta erogazione del  
finanziamento da parte dei Fondi Strutturali Europei. 
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I Genitori interessati, uno per famiglia, presenteranno domanda, entro e non oltre 
le ore 12.30 del giorno 3 febbraio 2011, presso la segreteria dell’Istituto di 
Via ALDO MORO 24 . 
Il modello per la domanda di iscrizione è allegato al presente avviso ed è anche 
disponibile presso gli uffici di segreteria o scaricabile dal sito della scuola all’indirizzo: 
www.pmattarellagravinact.it.  

La scuola si riserva, entro la data di inizio del corso, di richiedere eventuali 
certificazioni relative a quanto dichiarato nella domanda.  

Se le domande di iscrizione risulteranno più di 20, sarà compilata una graduatoria 
d’accesso realizzata mediante la seguente tabella di valutazione dei titoli (Delibera del 
Consiglio di Circolo del 12/11/2010):  

 

Occupazione 
 Stato punti 

1 Disoccupato  3 
2 Lavoro a tempo determinato 2 
3 Lavoro a tempo indeterminato 1 
4 Lavoro imprenditoriale   0 

Stato Civile 
5 Coniugato 0 
6 Genitore unico 1 

Figli a carico 
7 1 punto per ciascun figlio 

Titolo di studio 
8 Licenza elementare  4 
9 Licenza media 3 

10 qualifica 2 
11 diploma   1 
12 laurea 0 

Reddito 
13  Da 4 a 1 come da modello ISEE 

 Valutazione redditi ISEE 

da 0 a 3000 euro----------punti   4 

da 3001 a 6000 euro-------punti 3  

da 6001 a 9000  euro-------punti 2 

da 9001  a 12000 euro-----punti  1 

oltre 12.000 euro--------punti      0  

 

 

A parità di punteggio sarà considerata l’età anagrafica, dando precedenza al più 
giovane. Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.  

I dati personali, che verranno in possesso della scuola, conseguente al presente bando 
pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy 
(decreto leg.vo n. 196 del 30 giugno 2003) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Virginia Filippetti  
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Al Dirigente Scolastico  

Circolo Didattico  “P.Mattarella”  

Gravina di Catania 

Domanda per la partecipazione alla selezione di 20 GENITORI per il progetto     
F-1-FSE-2010-301 

Il sottoscritto       , nato a    __,  

il ____ / ____ / ____ , C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,  

N. documento Carta di Identità o Patente__________________________________ 

rilasciata il___________________________da_____________________________ 

residente in   __  ____, via                ________, n.       

c.a.p.    __, Tel.    , genitore dell’alunno/a _________________ 

della classe _______________ del plesso ________________        iscritto al corso  

Corsi F1 Indicare il corso con una crocetta 
Vivere tra il parco e il mare  
Quando la musica si fa movimento  
Creare con la fantasia  

 

Chiede 

Di partecipare alla selezione di 20 genitori per il corso F-1-FSE-2010-301 denominato 
“La scuola è di tutti … crescere insieme ai nostri figli” 

Occupazione 
Stato Indicare con una crocetta o specificare 

Disoccupato    
Lavoro a tempo determinato Presso:  
Lavoro a tempo indeterminato Presso:  
Lavoro imprenditoriale     

Stato Civile 
Coniugato   
Genitore unico   

Titolo di studio 
Licenza elementare    
Licenza media   
qualifica   
diploma     
laurea   

Figli a carico 
Indicare il numero di figli a carico  

reddito 
Indicare il reddito del 2009 come da mod. ISEE  

 



 

AUTOCERTIFICAZIONE 

Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi 
previsti dalla legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia 
(artt.75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000), 
dichiara che tutte le informazioni inserite nella domanda e nei documenti allegati sono 
vere. 

Data ____ / ____ / _____         firma _____________________________________ 

 

Informativa sulla privacy 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati 
contenuti nella presente istanza esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali 
propri della Pubblica Amministrazione (D.L.vo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”). 

 

Data ____ / ____ / _____               firma ________________________________ 

 


