
 

 

 
 

Ai Genitori degli studenti e delle studentesse del Liceo Severi 

All'albo digitale dell'Istituto 

Al sito web dell'Istituto 

OGGETTO: AVVISO per il reclutamento dei genitori degli studenti e delle studentesse per la 

costituzione dei gruppi classe. Fondi Strutturali Europei Fondi Strutturali Europei - Programma 

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

pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale  e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico  soprattutto nelle aree a rischio ed in 

quelle periferiche “Scuola al Centro”    Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

Specifico 10.1- titolo del progetto: “La scuola, un teatro di vita” codice 10.2.2A-FSE PON-CA-2019-

340 modulo “Parent-training: Supporto alla genitorialità” 

 CUP H59G18000150007  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale  e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico  soprattutto nelle aree 

a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

- Obiettivo Specifico 10.1- titolo del progetto: “La scuola, un teatro di vita” codice 10.2.2A-FSEPON-

CA-2019-340; 

VISTI i verbali del Collegio dei Docenti n.5 del 11/04/2017 e del Consiglio di Istituto n. 106 del 

20/04/2017 per l’adesione ai progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

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

VISTO l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa che è  

stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. n. AOODGEFID/36793 del 18/12/2019 del 

piano 4395; 

VISTA la nota MI Prot. AOODGEFID/653, del 17/01/2020   con la quale la Direzione Generale per interventi 

in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato al Dirigente Scolastico che è stato autorizzato il progetto dal 

titolo “ La scuola, un teatro di vita” codice 10.2.2A-FSE PON-CA-2019-340 e relativo impegno di spesa 

di codesta Istituzione Scolastica pari a € 44.905,20; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO l’inserimento del progetto nel programma annuale comunicato ai componenti del Consiglio 





 

d’Istituto del 18/09/2020, con codice di progetto P02/17; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n 8137 del 02/12/2020; 

VISTA la nota MIUR prot.4496-19 del 18/02/2019 con cui si definisce la tempistica per la realizzazione 

e l’allineamento della chiusura dei progetti; 

VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFID⁄/35926 del 21/09/2017 Fondi Strutturali Europei – 

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

2020 – Nota Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. Errata corrige;  

VISTA la Nota MIUR prot. 38115 del 18-12-2017 di chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 

progetti su FSE;  

CONSIDERATO che si è reso necessario avviare la procedura per la selezione dei genitori per formare 

un gruppo classe del modulo riportato nella scheda; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

EMANA 

il seguente avviso per la selezione dei genitori destinatari di interventi PON FSE per l’attuazione dei 

moduli del progetto “La scuola, un teatro di vita” codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-340 

Tipologia di modulo e breve 

descrizione  
Titolo del modulo Numero corsisti Durata 

Modulo formativo per i genitori 

Il progetto intende aiutare e 

sostenere concretamente gli studenti 

e le studentesse della scuola 

attraverso un coinvolgimento diretto 

delle famiglie realizzando specifiche 

azioni di tutoring, mentoring e 

counselling. Le famiglie saranno 

così aiutate a sviluppare una 

maggiore consapevolezza  dei 

problemi caratteristici dei 

preadolescenti e degli adolescenti, 

con particolare attenzione al rischio 

reale di dispersione scolastica e ai 

disagi che spesso si vivono 

nell’esperienza quotidiana. 

PARENT -TRAINING SEVERI: 

Supporto alla genitorialità 
20 30 h 

I destinatari sono i genitori delle studentesse e degli studenti del Liceo Severi, ma nel caso in cui non si 

raggiungesse il numero limite di partecipanti saranno accolte anche le istanze di partecipazione di 

genitori esterni al Liceo. La partecipazione alle attività progettuali non comporta alcun costo per le 

famiglie.  

Il modulo avrà la durata di 30 ore che saranno presumibilmente svolte in 15 incontri di 2 ore nel 

periodo febbraio-giugno, nel rispetto della normativa anti covid-19.  

CRITERIO DELLA SELEZIONE DELLE ISTANZE  
Qualora il numero delle istanze/domande pervenute dovesse superare il numero massimo di 20 e/o 25 

corsisti, si provvederà ad una selezione delle stesse privilegiando quei genitori con particolari esigenze 

motivazionali e relazionali. A parità di requisiti si procederà a sorteggio. La frequenza del monte ore 

complessivo al modulo formativo è obbligatoria. 

 

 



 

 CRITERI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.  

La domanda di adesione ai singoli moduli va presentata entro il giorno 24/01/2022 alle ore 13.00, 

compilando il form on-line al seguente link: https://forms.gle/SMEQPTzWnCaTnYrT9 

 

Allegare al form di google: 

● il modulo per il consenso al trattamento dei dati personali (allegato al presente avviso), come stabilito 

dalle note Prot. 35916 del 21 settembre 2017 e Prot. 36391 del 10 ottobre 2017 recanti istruzioni per 

l’acquisizione della scheda anagrafica corsista e l’autorizzazione sul consenso dei dati personali dei 

PON FSE 2014-2020 e le successive precisazioni sul consenso al trattamento dei dati. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Barbara Figliolia   
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