
 

Ai genitori interessati 

Alla collaboratrice Di Iacovo Rita 

Al DSGA 

Albo pretorio/Sito web/Atti 

 

RIAPERTUTA TERMINI DI SCADENZA AVVISO PUBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 25 GENITORI 

NELL’AMBITO DEL 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) 

PROGETTO “NEMO: NESSUNO ESCLUSO” 

CUP: J79G17000120007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 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” emanato nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma 

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

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.);  

VISTE le delibere n. 37 del 28/09/2016 del Collegio dei docenti e n. 621 del 23/09/2016 del 

Consiglio di Circolo di adesione all’Avviso suddetto; 

VISTO il progetto “Nemo: nessuno escluso” presentato dal 3° Circolo Didattico di Cava de’ Tirreni 

(SA) nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. 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); VISTA la Lettera di Autorizzazione prot. n. 

AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 con la quale il Progetto “Nemo: nessuno escluso” con codice 

identificativo 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-482 viene autorizzato e finanziato per euro 39.774,00; 

CONSIDERATO che il progetto “Nemo: nessuno escluso” prevede un modulo formativo della 

durata di trenta ore destinato ai genitori dal titolo “Cava in un click”; 

VISTI i criteri di selezione per il reclutamento dei genitori deliberati dal Collegio dei docenti 

(delibera n. 22 del 07/09/2017) e dal Consiglio di Circolo (delibera n. 57 del 13/09/2017); 

VISTO l’Avviso di selezione prot. n. 6579/04 del 31/10/2017;  

Visto il numero insufficiente di adesioni pervenute; 

DETERMINA 
la riapertura  dei termini  di scadenza dell’avviso prot. n. 6579/04 del 31/10/2017) per la selezione 
di  n. 25 genitori partecipanti al modulo “Cava in un click” della durata di 30 ore da realizzarsi 
secondo un calendario che sarà concordato insieme agli esperti.  
Il corso si articolerà in incontri laboratoriali presso la sede centrale di S. Nicola e in uscite sul 

territorio con cadenza settimanale in orario pomeridiano nel periodo compreso tra aprile e luglio 

con la presenza di un tutor interno e di uno/due esperto/i interno/i o esterno/i. L’obiettivo 

dell’intervento formativo è quello di scoprire le potenzialità espressive della fotografia, la sua 

storia, la fotografia come forma d’arte e come spunto per immortalare i luoghi caratteristici del 

territorio e farne un potente alleato per creare, raccontare e comunicare attraverso l’utilizzo delle 

nuove tecnologie. 

Criteri di selezione  
Tutte le domande, pervenute nei termini del bando, saranno oggetto di valutazione da parte del 

Gruppo di coordinamento del PON. Se le domande di iscrizione risulteranno più di 25, sarà 

compilata una graduatoria di accesso che terrà conto dei seguenti criteri: 

 genitori di alunni che partecipano ai PON: punti 10  

 beneficiari diretti o per figli a carico delle agevolazioni previste dalla L. 104/92: punti 9  

 fasce di reddito (secondo l’indice ISEE):  

a) fino a 5000 €: punti 8  

b) da 5001 € a 10000 €: punti 4  

c) da 10001 € a 15000 €: punti 2  

d) oltre 15000 €: punti 0  

 maggior numero di figli: saranno attribuiti 2 punti per ogni figlio  

 Titolo di studio: licenza elementare punti 4, licenza media punti 3, diploma di scuola 

secondaria di secondo grado punti 2, laurea punti 1.  

 Per ogni nucleo familiare potrà partecipare un solo genitore  

A parità di punteggio sarà considerata l’età anagrafica dando precedenza al più giovane e in caso 

di ex aequo la data e l’ora di presentazione della domanda.  

Qualora il numero non fosse raggiunto si potrà accettare l’iscrizione anche dei genitori degli alunni 

che non partecipano ai moduli formativi previsti nell’ambito del PON.  

Per maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi direttamente all’ufficio di segreteria. 

Dell’esito della selezione sarà data comunicazione personale agli interessati e all’albo della scuola 

verrà affisso l’elenco dei partecipanti al corso. 

Modalità di presentazione delle istanze 



I genitori interessati, uno per famiglia, potranno presentare la propria istanza di partecipazione 

compilando il modello allegato A. I genitori interessati dovranno allegare alla domanda, come da 

allegato A: 

1. fotocopia firmata di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale; 

2. modello ISEE. 

Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico del 3° Circolo 

Didattico di Via A. Salsano – Cava de’ Tirreni, tramite posta certificata – 

saee04300b@pec.istruzione.it o raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnate brevi manu al 

protocollo della scuola entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 

18/12/2017. In nessun caso sarà possibile prendere in esame istanze pervenute con altri mezzi o 

oltre detto termine, prive del modello ISEE e della copia del documento e del codice fiscale o 

incomplete. 

Non sono ammesse e non saranno riconosciute ai partecipanti forme di compenso per l’adesione 

al progetto. 

Trattamento dei dati  
Tutti i dati personali di cui l’Istituzione scolastica venga in possesso in occasione dell'espletamento 

dei procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del D.Lvo. n.196/03 e delle normative vigenti. La 

presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri 

dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio 

preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della 

procedura di selezione. 

Pubblicità  
Il presente bando con il modello di domanda è reperibile presso l’ufficio di segreteria della scuola, 

sul sito www.terzocircolocava.gov.it  ed è, altresì, pubblicato all’albo della scuola, 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Raffaelina Trapanese 
Firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa 

http://www.terzocircolocava.gov.it/
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