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DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI SIANO 
VIA SPINELLI – 84088 SIANO (SA) 

☎. 081/5181021- 081/5181355C.F.80026340655 – e mail saee166001@istruzione.it, dirigente@pec.circolodidatticosiano.org, 

www.circolodidatticosiano.gov.it 

******************************** 

Prot. n. 733/B15-PON-FSE        Siano, 23.03.2011 
 

Bando per la selezione di n. 20 GENITORI nell’ambito 
PON 2007IT051PO007  “Competenze per lo Sviluppo” – FSE  

Interventi integrati rivolti alle Istituzioni scolastiche della Regione Campania, per promuovere il 
successo scolastico con particolare attenzione a tutte le categorie a rischio di marginalità sociale 

annualità 2010/2011 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota prot. n. AOODGAI/13271 del 10 novembre 2010, pubblicata dal MIUR - Dipartimento per la 
programmazione – Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali – 
Uff. IV - Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione 
Sociale avente ad oggetto:  Avviso per la presentazione delle proposte relative agli Obiettivi/Azioni del 
Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato con il Fondo 
Sociale Europeo Annualità 2010/2011. Interventi integrati rivolti alle Istituzioni scolastiche della Regione 
Campania, per promuovere il successo scolastico con particolare attenzione a tutte le categorie a rischio di 
marginalità sociale; 
VISTA la delibera n. 6 del Collegio dei docenti del 26/11/2010 di approvazione ed autorizzazione alla 
presentazione del Piano Integrato degli interventi; 
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 18/39 del 20/05/2011, in merito alla determinazione dei criteri e 
limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale, articoli 33, punto 2, lettera g) e 40 del D.M. n. 44/2001; 
VISTE le note MIUR Prot. n. AOODGAI/1713 del 14/02/2011 e AOODGAI/3318 del 15/03/2011, con le quali 
si comunica che è stato dichiarato ammissibile al finanziamento il Piano Integrato di Istituto presentato da 
questa Istituzione Scolastica; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6  del 14/03/2011 e la delibera del Collegio dei Docenti n. 14       
del 22/03/2011; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2007/20013 – Edizioni 2009 – prot. n. A00DGAI/749 del 6 febbraio 2009 e successive modificazioni ed 
integrazioni, emanate dalla Direzione generale di cui al punto 1); 
CONSIDERATO il Piano Integrato degli Interventi presentato da questa istituzione scolastica, che prevede 
un progetto riservato ai genitori dal titolo “Genitori informati, genitori consapevoli”, autorizzato con il 
codice F-1-FSE-2010-843; 

EMANA 
il seguente bando per la selezione e il reclutamento di n. 20 GENITORI degli alunni delle classi prime e 
terze, iscritti e frequentanti uno dei progetti dell’Ob./Az. PON F1, per la partecipazione alle attività 
progettuali previste dal Piano Operativo Nazionale (P.O.N.) per l’annualità 2010/2011 di seguito 
indicate: 
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Obiettivo F: Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e inclusione sociale 
Azione 1: Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo 

Codice progetto: F-1-FSE-2010-843 

Titolo progetto Destinatari Durata e tipologia attività progettuali 

 “Genitori informati, 
genitori consapevoli” 
 
Percorso formativo 
genitori - Abilità di 
studio 

n. 20 genitori degli alunni 
dell’Istituto partecipanti ai 
progetti PON inerenti 
l’Ob./Az. F1 ed iscritti alle 
classi terze e prime della 
scuola primaria. 

60 ore suddivise in 15 incontri da 4 ore 
 

Intervento formativo  volto a sviluppare: 
- la conoscenza del ruolo dell’Istituzione scolastica 
e dei soggetti istituzionali a sostegno della 
famiglia, che operano sul territorio, per favorire 
un approccio positivo tra scuola, famiglia ed enti 
territoriali ed evitare atteggiamenti di reciproca 
resistenza che potrebbero ostacolare il lavoro 
educativo nei vari aspetti di 
competenza. 
- le tecniche della comunicazione efficace; 
- una basilare alfabetizzazione informatica 
sull’utilizzo di Internet e dei motori di ricerca. 

 

Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano da maggio a giugno 2011. 
I corsi si terranno presso la sede scolastica di Piazza Aldo Moro e sono previsti uno/due incontri settimanali 
di 4 ore ciascuno.  
È previsto un compenso orario lordo, per ogni genitore, pari a 4,60 euro. Il compenso è commisurato alle 
ore di effettiva presenza dei partecipanti alle attività corsuali e pertanto non spetta in caso di assenza 
anche se dovute a malattia o infortunio. Il compenso orario è onnicomprensivo ed è equiparato a reddito di 
lavoro ed è, quindi, soggetto alle ritenute fiscali previste dalle normativa nazionale. 

La frequenza è obbligatoria; tre assenze consecutive e non giustificate saranno considerate rinuncia e/o 
abbandono dell’attività formativa. Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione, se il 
numero di ore di frequenza è almeno del 75% del totale. Per i genitori che parteciperanno al modulo di 
formazione è previsto un servizio di assistenza qualificata ai figli minori presso la stessa sede di svolgimento 
del corso per agevolare la frequenza al corso. 
La scuola si riserva, entro la data di inizio del corso, di richiedere eventuali certificazioni relative a quanto 
dichiarato nella domanda. 
 
Criteri di selezione 
Tutte le domande, pervenute nei termini del bando, saranno oggetto di valutazione da parte del Gruppo 
Operativo di Progetto. Se le domande di iscrizione risulteranno più di 20, sarà compilata una graduatoria di 
accesso che terrà conto della  situazione familiare e occupazionale. Il 50% dei posti è riservato alle donne. Si 
darà priorità ai genitori i cui figli parteciperanno ad uno dei laboratori PON previsti per gli alunni. 
I criteri di priorità stabiliti dal Consiglio di Circolo sono i seguenti: 
- genitori disoccupati; 
- genitori con bassa scolarità; 
- genitori rappresentanti delle classi prime e terze iscritte ai progetti PON;   
- genitori degli alunni delle classi terze iscritti ai progetti PON;  
- genitori degli alunni delle classi prime iscritti ai progetti PON; 
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- genitori degli alunni della scuola . 
 
Le domande, in caso fossero superiori a 20, saranno graduate sulla base dei seguenti punteggi: 

• OCCUPAZIONE: disoccupato 3; saltuariamente occupato 2; occupato 1; doppia occupazione  
• STATO CIVILE: unico genitore 1; coniugato 0 
• FIGLI: 2 punti per ogni figlio iscritto nelle classi 1^ e 3^, frequentanti i progetti PON Campania; 1 

punto per ogni figlio iscritto nelle altre classi; 
• TITOLO DI STUDIO: 2 (scuola media inferiore); 1 (diploma di istituto superiore);  0 punti (laurea). 

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 iscritti e 
frequentanti le classi  2^, 4^ e 5^. 
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 
Le domande, redatte secondo l’allegato n° 1, dovranno pervenire in busta chiusa, con la seguente dicitura  
“Candidatura PON GENITORI”, indirizzata al dirigente scolastico del Circolo Didattico di Siano con sede in 
via Spinelli – 84088 Siano (SA) entro il termine perentorio delle ore 14,00 del giorno   02.04.2011  (non farà 
fede il timbro postale, quindi anche le domande pervenute a mezzo posta saranno prese in considerazione 
solo se pervenute e protocollate entro tale termine). 
I genitori interessati dovranno allegare alla domanda, come da allegato 1:  

1. una fotocopia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale; 
2. modello ISEE. 

Non saranno prese in considerazione le eventuali domande mancanti dei dati richiesti ed inviate a mezzo 
fax o email. 
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.circolodidatticosiano.gov ed è, altresì, pubblicato all’albo della scuola, nell’albo del Comune di Siano, 
sul sito PON ministeriale ed inviato via e-mail alle istituzioni scolastiche della Provincia di Salerno.  
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                 prof.ssa Eufrasia Lepore 


