
 

                                  

Ai genitori  

dell’IISS “A. Pacinotti”  

Taranto  

  

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 nella 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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di 

tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 

integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza, ecc.). Autorizzazione progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-

2017-221 SchooLAB- “ La Didattica del FARE” nota MIUR 

AOODGEFID/31710 del 24.07.2017. CUP C51H17000170006 

                      AVVISO INTERNO PER I GENITORI 

 

                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO  II programma operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento- programmazione 2014-2020  

VISTO  L’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;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 95 del 27 novembre 2017, con la 

quale sono     state approvate le modifiche  del PTOF per l’anno 

scolastico 2016/2019; 

 

VISTA l’assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato con delibera n. 90 

del 27/11/2017 del Consiglio d’Istituto 





VISTE le linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per 

la realizzazione degli interventi 2014-2020; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione 

finanziaria; 

CONSIDERATA la necessità di  attuare l’azione  prevista dal progetto  10.1.1A-FSEPON-

PU-2017-221 SchooLAB- “ La Didattica del FARE” nota MIUR 

AOODGEFID/31710 del 24.07.2017 rivolta ai genitori 

 

EMANA 

Il presente avviso per la selezione dei  partecipanti al progetto su indicato, per il seguente modulo:  

Genitori a .....scuola 30 ore divise: 

 

1^ 

sottomodulo 

(ore 10): 

incontro con 

psicologo 

2^ 

sottomodulo 

(ore 10 ): 

studio impatto 

ambientale 

3^ 

sottomodulo  

( ore 10): 

alla scoperta 

del territorio 

 

 

Modulo formativo 

per n. 20 genitori 

 

L’operare in un territorio 

dove la presenza di contesti 

familiari fragili, sembra 

essere la regola e non 

l’eccezione, dove la scuola 

si caratterizza come unica 

presenza istituzionale e 

rappresentativa dello Stato, i 

genitori, le famiglie del 

territorio non possono non 

essere compresi tra i 

destinatari dell’azione 

educativa in quanto la 

scuola, comunità educante 

per eccellenza, deve 

rispondere a tutte le istanze 

educative, provenienti dal 

territorio attivando ogni 

percorso possibile di 

sostegno genitoriale e di 

supporto alla famiglia.  

Possono presentare domanda di partecipazione i genitori del nostro Istituto .  

Frequenza al corso  

La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi 

titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Al termine sarà rilasciato attestato di frequenza  

.Modalità di presentazione della domanda 

I genitori dovranno compilare la domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico che  

dovrà pervenire presso l’Ufficio Protocollo dell’IISS “A. Pacinotti” entro e non oltre le ore  

13.00 del 22 gennaio 2019 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza.  

Sarà stilata una graduatoria in base al numero di protocollo in arrivo. 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo 

dell’Istituto.  

Allegati:  

1. Modello della domanda  

2. Scheda notizie.  

  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     (dott. prof. Vito Giuseppe Leopardo) 

                                                                               Il presente documento è firmato digitalmente                    

Commento [v1]: Ma se dovessero 

essere troppi a fare domanda? 
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