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Alle famiglie  
Alle sezioni del sito internet dell’istituzione scolastica:  

Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 

Sezione comunicati sito web 
      Bacheca web 

 
Alla sezione sito PON CODICE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-266 

            Agli atti del PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-266  
 

 
OGGETTO:  Avviso per la selezione di GENITORI per l’ammissione al modulo formativo nell'ambito del 
progetto: Viv@mente - MODULO PER NON CASCARE NELLA RETE 
 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico 
per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà 
educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della 
criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019.  
CNP  10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-266  
CUP  I19G19000480001 
Titolo progetto: Viv@mente  
AZIONE 10.2.2A 
 
Articolazione e durata del corso: 
Il percorso formativo sarà articolato nei seguenti moduli:  
 

Tipologia Modulo Titolo del Modulo 
n° ore Classe di riferimento  Periodo di attuazione 

previsto  

Competenza in materia di 

cittadinanza 

PER NON CASCARE 

NELLA RETE 

30 Genitori degli alunni 

dell’istituto  

Maggio- settembre  

 
 
 

mailto:naic8be009@istruzione.it
mailto:naic8be009@pec.istruzione.it


Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 
Il corso è rivolto a un numero di partecipanti utile al raggiungimento del numero max  per modulo (20 corsisti). 
Nel caso di esubero di candidature il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di ammettere un numero superiore di 
partecipanti 
 
Criteri di selezione dei partecipanti 
Il corso è aperto alla partecipazione dei genitori degli alunni iscritti per l’a.s. 2021-22 all’IC Gragnano 3. 
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione superi il numero massimo di posti previsti, i corsisti saranno 
selezionati secondo i criteri di selezione specificati nel progetto e deliberati dagli organi collegiali in data 29.04.2022, di 
seguito riportati: 

1. Disagio economico: 
• appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro, oppure 
• appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE 
non superiore a 20.000 euro. 

2. Condizione lavorativa secondo il seguente ordine: 
1.disoccupato 
2.occupato a tempo determinato 
3.occupato a tempo indeterminato o possessore Partita IVA) 

3. Ordine presentazione domande 
Descrizione del modulo 
Il progetto formativo si pone gli obiettivi di :  

1. garantire una informatizzazione di base  fornendo competenze di base per l’utilizzo del computer e della rete 
Internet. Parte da come accedere al computer, descrive come è fatto e come sono organizzate le informazioni, 
illustra l’utilizzo di programmi di videoscrittura e infine descrive la rete Internet e il suo utilizzo per la ricerca di 
informazioni con il Web e per la comunicazione tramite email, messaggistica e voce. Un’importante sezione è 
riservata ai nuovi modelli di aggregazione sociale e di condivisione quali Facebook, Twitter, Linked-In, YouTube. 

 
2. informare/formare i genitori su come essere “guide competenti” dei propri figli nell’uso degli strumenti ed 

ambienti digitali. Scuola e famiglia, nell’esperienza d’apprendimento, si coordinano per tracciare una strategia 
condivisa di educazione alla cittadinanza digitale dei minori; fornire ai genitori una serie di nozioni e strumenti 
pratici per riconoscere abitudini negative e porvi rimedio, identificare per tempo eventuali sintomi di disagio, 
capire il rapporto dei nostri figli con gli strumenti tecnologici e promuoverne un utilizzo consapevole, conoscere 
le principali manifestazioni di cyberbullismo. 

 
Modalità presentazione domanda 
Il genitore/tutore interessato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto di appartenenza, la documentazione 
di seguito indicata: 

• domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso debitamente firmato 
da almeno uno dei genitori; 

• fotocopia di un valido documento e codice fiscale. 

• Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di partecipazione. 

• Scheda Anagrafica compilata interamente e sottoscritta dal genitore partecipante 
La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata esclusivamente a 
mano, presso la segreteria didattica della propria scuola di appartenenza, a pena di esclusione, entro 7 (sette) giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico. Farà fede il protocollo della scuola . 
La modulistica è allegata al presente avviso ed è scaricabile dal sito della scuola nella sezione PON  
 
Valutazione delle domande e modalità di selezione  
La valutazione delle candidature pervenute verrà effettuata dal dirigente scolastico che potrà all'occorrenza servirsi di 
apposita commissione formata da docenti della scuola e nominata allo scadere dei termini di presentazione delle 
istanze di partecipazione. 
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti modalità: 

• Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della scuola 
di appartenenza); 

• Verifica della correttezza e completezza della documentazione 



La selezione, ove occorra, verrà effettuata in base ai criteri di selezione esplicitati in precedenza. L’elenco dei candidati 
ammessi al percorso sarà affisso, entro 5 giorni dal termine della presentazione delle domande, presso la sede 
dell’istituto e consultabile al sito nella sezione PON PROGETTO: VIV@MENTE 
 
Sede di svolgimento 
Il modulo formativo si svolgerà  nel plesso Siani  secondo un calendario che sarà pubblicato sul sito dell’Istituto. 
 
Frequenza al corso 
La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 25% 
del totale delle ore previste. I partecipanti che supereranno tale limite, pur potendo continuare a partecipare al corso, 
non potranno ricevere l'attestato di merito.  
 

                                                          

       Il  Dirigente Scolastico 
       Augusto Festino 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


		2022-05-02T11:10:03+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da AUGUSTO FESTINO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




