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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro.

Prot. N° 0005157/IV.5 del 01/10/2018
Al sito web sez. PON dispersione
All’Albo
Ai Genitori degli alunni dell’Istituto
Avviso Pubblico
di selezione di Genitori per la partecipazione alle attività inerenti il modulo formativo
PON FSE “Laboratorio cucina del mondo”
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. Autorizzazione progetto SCHOOL?...NOT ONLY:
Azione
Sottoazione
Codice Progetto
Titolo Progetto
10.1.1

10.1.1A

10.1.1A-FSE PON-LA-2017-268

"SCHOOL?...NOT ONLY"

CUP H14C170000400006
Il Dirigente scolastico
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento”
approvatocon Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
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 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;
VISTA l’autorizzazione del progetto "SCHOOL?...NOT ONLY "con identificativo 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-268 di
cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28610 del 13 luglio 2017 e la nota prot. n. AOODGEFID/31703 del 24
luglio 2017;
VISTO i criteri di selezione degli esperti relativamente ai moduli del PON approvati in C.D. il 19/10/2017 e
ratificati in C. I. il 30/10/2017;
VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento , Prot. n. 4595 del 02/08/2017
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;
VISTA la nota dell’Autorità di gestione relativa allo split payment dell’IVA, prot. 1778 del 6 febbraio 2015;
VISTO la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28610 del 13 luglio 2017 e la nota prot. n. AOODGEFID/31703 del 24
luglio 2017 con le quali si autorizzava il progetto unitamente alle modalità di avvio del progetto;

VISTE le operazioni di disseminazione ex ante del progetto autorizzato (Comunicazione Prot. 5479 del
11/10/2017 pubblicata sul sito http://www.alberghierovelletri.gov.it e comunicata a tutti gli istituti scolastici e
attori istituzionali);
VISTA la propria determina prot. N° 0005156/IV.5 del 01/10/2018;
VISTA la necessità di individuare i genitori beneficiari dell’intervento del progetto cod. 10.1.1A-FSE PON-LA2017-268"SCHOOL?...NOT ONLY";
EMANA
Il bando per la selezione e il reclutamento dei genitori partecipanti ai percorsi formativi del progetto
SCHOOL?...NOT ONLY, articolato nel seguente modulo:
Tipologia del modulo

Titolo modulo

Ore

Modulo formativo per i genitori

“ Laboratorio cucina del mondo” *

30 ore

*Modulo aperto a venti genitori di alunni di differenti nazionalità. Durante gli incontri laboratoriali, di volta in volta, i partecipanti
cucineranno e presenteranno, insegnando agli altri, una pietanza tipica della propria tradizione culinaria, diventando così chef per un
giorno e nello stesso tempo narratori della propria cultura.

CRITERI DI AMMISSIONE
1. Disponibilità a partecipare alle attività previste, in orario extracurriculare;
In aggiunta ai criteri sopra indicati, si procederà alla selezione dei genitori, uno per famiglia, che
mostrano interesse per le attività previste dai moduli del Progetto. Per tutti si garantisce pari opportunità di
genere nella selezione. I genitori possono presentare domanda di partecipazione come da modello allegato (All.
1). La frequenza è obbligatoria.
Alla fine del percorso i genitori che avranno frequentato il 75% del monte ore complessivo riceveranno
un attestato di partecipazione.
Il corso si svolgerà in orario pomeridiano e/o il sabato mattina nel periodo Ottobre – Novembre 2018,
salvo proroghe. Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali, secondo
apposito calendario previsto dal progetto e successivamente pubblicato dal Dirigente Scolastico.
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di Esperto interno e di Tutor interno
alla scuola.
La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12.00
del 12 ottobre 2018, presso l’Ufficio protocollo della segreteria, compilata in ogni sua parte.
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto.
Tenuto conto dell’importanza di tale iniziativa, si invitano le famiglie ad iscriversi alla frequenza del corso sopra
riportato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Sandra Tetti)

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93

