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Ai Genitori delle scuole partners di rete: 
Liceo scientifico Statale E. Fermi 

Ite A. Gallo 

D.D. Giovanni Paolo II, Trentola Ducenta 

IcCimarosa 

Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 
del sito internet dell’istituzione scolastica www.liceofermiaversa.gov.it 

 

 

 

Oggetto: AVVISO INTERNO ALLE SCUOLE ADERENTI ALLA RETE SELEZIONE CORSISTI (GENITORI) per la 

partecipazione al Progetto FSE - 10.1.1B-FSEPON-CA-2019-16 Progetti di inclusione sociale e 

Integrazione - dal titolo “Legàmi” e “Biografie familiari”. 

 

Il Dirigente scolastico della scuola capofila  
 

Visto 
 

l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4294 del 27 aprile 2017 per la realizzazione di 
progetti di inclusione sociale e integrazione – Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivi Specifici 10.1 
e 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1; 

Preso atto della nota MIUR prot.n. 36118 del 10/12/2019 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la 
regione Campania; 

Considerato che per il progetto in oggetto, in fase di candidatura è stato sottoscritto un accordo di rete 
tra le scuole in indirizzo prot.n.4269 del 11/07/2017 riconfermato in data 30/11/2020;  

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

Vista la nota Miurprot.n°AOODGEFID/1405 del 27/01/2020 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di questa istituzione scolastica; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.15 del 30/01/2020relativa all’assunzione nel 
programma annuale 2020 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, 
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 
109.930,20 [centonovenovecentotrenta/20]; 

Viste le schede dei costi per singolo modulo:“Legàmi” e “Biografie familiari”. 

Considerato che l’obiettivo formativo dei due moduli è l’approccio  alla genitorialità oggi 
 

Preso atto 
che per la realizzazione dei Moduli “Legàmi” e “Biografie familiari”occorre selezionare n°25 
corsisti genitori per ogni modulo; 

 

E M A N A 

Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Genitori degli alunni per la realizzazione del PON FSE 

Codice “FSE - 10.1.1B-FSEPON-CA-2019-16” – Titolo“Legàmi” e “Biografie familiari”. 

La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi: 
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Titolo modulo  Finalità  N. Destinatari /target prioritario N. ore/Tempi di 
attuazione 

Legàmi   Comprendere i propri figli e se 

stessi  

 La crescita della personalità  

 Le emozioni: fonte di supporto o 

di frustrazione?  

 L'incoraggiamento: costruire la 

stima di sé di vostro figlio 

 La comunicazione: l'ascolto 

riflessivo  

 La comunicazione: esprimere i 

propri sentimenti ed esplorare le 

alternative  

 La disciplina: lo sviluppo della 

responsabilità  

 La disciplina: selezionare un 

approccio adeguato  

 La prevenzione dei 

comportamenti a rischio (uso di 

sostanze) attraverso l'educazione 

 N. destinatari: 20 genitori  

 

Target: 

 

n° ore 30 
 

Febbraio 

2022/Maggio 

2022 

 
Titolo modulo  Finalità  N. Destinatari /target prioritario N. ore/Tempi 

di attuazione 

Biografie familiari  - Diventare genitori consapevoli 

- creare una rete di sostegno alle 

famiglie per un reale patto di 

corresponsabilità; 

- i bisogni emotivi del 

bambino/adolescente emozione e 

comprensione 

- creare e documentare buone 

pratiche di sostegno alle famiglie e 

alla relazione scuola famiglia e 

territorio; 

 N. destinatari: 20 genitori  

 

Target:  

 

n°ore 30 
 

Febbraio 

2022/Maggio 

2022 

 

Domanda di Partecipazione e termini di presentazione 
 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata mediante la Home page del sito del 

Liceo e   inserendo nella barra l’indirizzo: www.liceofermiaversa.edu.it/adesionipongenitori e 

compilare modulo scelto.   

http://www.liceofermiaversa.edu.it/adesionipongenitori
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- Entro le ore 12.00 del 5 febbraio 2022. 

 

Il presente avviso è pubblicato attraverso la Pubblicazione integrale all’Albo e sul sito Web 

dell’istituto http://www.liceofermiaversa.edu.it e sui siti istituzionali delle scuole partecipanti 

alla rete e mediante altre attività di divulgazione e di disseminazione. 

 

1. Tutela della privacy 
I dati acquisiti da questo Istituto attraverso il presente avviso pubblico, saranno trattati nel 

rispetto della legge 674/96 e successive modifiche e integrazioni. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Adriana Mincione 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs. n. 

39/1993 

 

http://www.liceofermiaversa.edu.it/

