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Portici, 24/11/2017 

OGGETTO: BANDO DI RECLUTAMENTO GENITORI .  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.  
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-590                                CUP: H79G17000130007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID prot. n. 108612 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. “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”; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

(Consiglio di Istituto – delibera n. 2 di cui al Verbale n. 63 del 19/05/2016; Collegio dei docenti 

– delibera n. 4 di cui al Verbale n. 164 del 18/05/2016); 

VISTA la Nota Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 del MIUR che autorizza questo Istituto 

ad avviare le attività previste in detto Piano; 

VISTO il proprio decreto Prot. n. 3179-C/14 del 31/07/2017 di assunzione in bilancio delle somme 

assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2007/2013 – Prot. n. AOODGAI/749 del 06.02.2009; 

VISTO il D.I. n. 44/01, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 VISTE le Note del MIUR n. 34815 del 3 agosto 2017 e n. 35926 del 21 settembre 2017 sui criteri di 

conferimento degli incarichi; 

 VISTA la necessità di reclutare genitori del Nostro Istituto per attuare le varie azioni previste dal 

progetto 

EMANA  
il presente avviso per la selezione di genitori partecipanti, nell’ambito del progetto su indicato, al 

seguente modulo: 

 

 
Istituto d’Istruzione Superiore Liceale 

“QUINTO ORAZIO FLACCO” 
via Scalea,30 - 80055 PORTICI (NA) 

Tel./fax 081.481251 
CF 80030600631 CS NAPC17000E 

www.liceoorazioflacco.gov.it  

Titolo modulo Destinatari Obiettivi  Durata  

La rete sicura: 

educare ai tempi 

di internet 

Almeno  
n. 20 
genitori 

 Realizzare un’azione di sensibilizzazione sui rischi 

derivanti dall’utilizzo improprio di Internet.  

 Contrastare la diffusione informatica di 

comportamenti offensivi e lesivi.  

 Fornire strumenti pratici per ridurre i rischi di 

esposizione ai pericoli derivanti da un utilizzo non 

corretto della rete (strumenti di parental control, 

diffusioni di informazioni, formazione pratica, 

assistenza e monitoraggio). 
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http://www.liceoorazioflacco.gov.it/
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Possono presentare domanda di partecipazione i genitori di alunni della nostra Istituzione Scolastica . 

La frequenza del 75% del monte ore complessivo è obbligatoria.  

Alla fine del percorso i genitori frequentanti riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze 

acquisite. 

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto. Le attività didattico-formative 

saranno articolate in n. 1 incontri settimanali per ogni modulo, secondo apposito calendario previsto dal 

progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico. 

Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di Esperti esterni e di Tutor interni alla 

scuola. 

La domanda (Allegato A), indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire, al protocollo della scuola, 

entro e non oltre le ore 12.00 del 9 dicembre 2017 presso l’Ufficio protocollo della segreteria Didattica 

del Liceo Statale “QUINTO ORAZIO FLACCO” compilando in ogni sua parte l’allegato modulo di 

iscrizione. 

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

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

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Iolanda Giovidelli 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ALLEGATO A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Al Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Iolanda Giovidelli 

 

Il/La sottoscritto\a _____________________________________________________________________ 

 

madre/padre dell’alunno/a _______________________________________________________________ 

 

frequentante nell’ A.S. 2017/2018 la classe ________________dell’IIS “Quinto Orazio Flacco” di Portici 

 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione per la frequenza del seguente modulo previsto dal progetto (sbarrare un solo 

modulo): 

 

 La rete sicura: educare ai tempi di internet 

 

 
 

Il/La sottoscritto\a si impegna a partecipare alle attività previste dal Modulo di Progetto con costanza ed 

impegno per almeno il 75% del monte ore complessivo, consapevole che per l’amministrazione il progetto 

ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione. 

Il sottoscritto si impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, la dichiarazione 

di responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente dati sensibili. 

Firma 

 

_____________________________________ 

 

        


