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Circolo Didattico   “Don Lorenzo Milani” 

Via  Vittorio Veneto n. 4 – 95036  RANDAZZO  (CT) 

Tel.095-921365 - Fax 095/923137 

Cod. Fiscale 83001210877 – Cod. Mecc. CTEE073005 

E – mail: ctee073005@istruzione.it – http://www.cdrandazzo.gov.it 

Prot. n. 1574/B28                                                                                               Randazzo, 24/04/2014 

ATTI – ALBO 

SITO WEB DELLA SCUOLA 

RIAPERTURA BANDO DI RECLUTAMENTO GENITORI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo sviluppo” 

finanziato dal Fondo Sociale Europeo;  

VISTI il Regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, il 

Regolamento CE n. 1081/2006 relativo al FSE, il Regolamento CE n. 1828/2006 che stabilisce 

modalità di applicazione del Regolamento CE 1083/2006 e del Regolamento CE 1080/2006;  

VISTO il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla  

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e, in particolare, l’art. 40 c.2 secondo 

cui “Il Consiglio d’Istituto, sentito il collegio dei docenti disciplina nel regolamento d’istituto le 

procedure i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché 

il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all’impegno 

professionale richiesto”; 
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VISTO il D. Lgs.  n. 165/2001 art. 7 e, in particolare, il c. 6 bis secondo cui “Le amministrazioni 

pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative 

per il conferimento degli incarichi di collaborazione”;  

VISTO il Bando/Avviso del MIUR per la presentazione dei Piani Integrati Prot. n. 

AOODGAI/2373 del 26/02/2013;  

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

Europei 2007/2013 prot. AOODGAI/749 del 6/02/2009;  

VISTA la delibera del 13 maggio 2013 del Collegio dei Docenti del con la quale è stato approvato 

il Piano integrato PON 2013 per l’a.s. 2013-2014;  

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2013/14 adottato dal Consiglio di 

Circolo con delibera n. 21 del 18 novembre 2013 

VISTO l’autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGAI/12252 del 27 novembre 2013 relativa 

all’avvio delle attività del piano integrato presentato da questo Istituto;  

VISTA la delibera n. 29 del Consiglio di Circolo di giovedì 05/12/2013 con la quale è stato assunto 

a bilancio il finanziamento PON FSE 2013 Piano Integrato a.s. 2013-2014;  

VISTA la delibera n. 30 del Consiglio di Circolo di giovedì 05/12/2013 con la quale sono stati 

approvati i criteri di selezione degli esperti;  

VISTO i precedenti bandi di reclutamento genitori  prot. n. 163/B28 del 20/01/2014 e prot. n. 

826/B28 di giorno 01/03/2014 

VISTA la graduatoria prot. n. 1377 di giorno 09/04/2014 

CONSIDERATE n. 1 una rinuncia e n. 1 esclusione per mancanza dei requisiti 

 

DECRETA  

 

LA RIAPERTURA DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA GENITORI F 1 

 

NUM. GENITORI NUM. ORE DEL 

CORSO  

INCENTIVO PERIODO 

2 60 8,00 euro*** aprile a giugno 

 

*** Il costo orario onnicomprensivo è soggetto alle ritenute fiscali previste dalla normativa 

nazionale; saranno retribuite solo le ore di effettiva presenza, dopo l’erogazione alla scuola 

delle specifiche risorse  da parte dell’Autorità di gestione 
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ART.  1 DESTINATARI 

Genitori degli alunni della scuola primaria del Circolo Didattico “Don L. Milani” di Randazzo  

frequentanti i moduli del percorso F 1  

 

ART. 2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  

1. Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti dovranno produrre apposita istanza 

debitamente sottoscritta utilizzando il modello proposto (ALLEGATO 1). Devono altresì 

compilare e sottoscrivere la tabella di valutazione allegata all’istanza (ALLEGATO 2).  

2.  L’istanza deve pervenire, in busta chiusa, all’istituto entro e non oltre le ore 13.00 di  

sabato 26 aprile 2014 tramite:  

- Consegna a mano presso l’ufficio di protocollo.  

All’esterno della busta contenente l’istanza è necessario specificare “Selezione genitori 

PON”.  

3. Si declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal bando, per  

qualsiasi tipo di motivazione.  

 

ART.  3 SELEZIONE E PARTECIPAZIONE DEI GENITORI 

La selezione dei genitori sarà effettuata mediante comparazione delle istanze regolarmente 

pervenute, tenendo conto dei seguenti punti: 

1. A parità di punteggio, si darà precedenza ai genitori che non hanno mai partecipato ai 

precedenti corsi di formazione F 1 tenuti dal Circolo Didattico “Don L. Milani” 

2. A parità di punteggio, sarà considerata la più giovane età 

3. Potrà presentare domanda solo uno dei due genitori 

4. Non saranno prese in considerazione le istanze che risulteranno  incomplete o generiche 

5. La frequenza è obbligatoria e solo se raggiunge il 70% delle ore effettuate dà diritto 

all’attestato finale  

6. Il corso si svolgerà in orario pomeridiano con 1/2 incontri settimanali della durata di due/tre 

ore ciascuno 

7. L'iscrizione, la partecipazione al corso, l'utilizzo di tutto il materiale didattico e di consumo 

sono gratuiti. 
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8. In caso di rinuncia di qualche corsista e solo se le ore di attività che restano da svolgere 

siano pari o superiore al 65% si procederà allo scorrimento della graduatoria e si individuerà 

il primo avente diritto. 

 

ART. 4 – GRADUATORIE E IMPUGNAZIONI  

1. Le graduatorie provvisorie saranno affisse all’albo e pubblicate sul sito web dell’istituto.  

2. Avverso le predette graduatorie, ai sensi del comma 7 dell’art.14 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, 

e successive modifiche, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro due giorni dalla data di 

pubblicazione. Trascorso tale termine le graduatorie diventano definitive e potranno essere 

impugnate soltanto con ricorso al TAR o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, 

rispettivamente, entro 60 o 120 giorni.  

 

ART. 5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Tutti i dati personali, di cui l’Istituto verrà in possesso in occasione dell’espletamento dei 

procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003.  

2. La presentazione della domanda da parte del candidato dovrà contenere, a pena di esclusione, 

l’esplicito consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, da 

parte del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo 

delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi dati potranno essere messi a 

disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della 

suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art.22 della Legge 7 agosto 1990, 

n.241.  

3. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore S.G.A. Sig.ra Marianna Longhitano.  

  

ART. 6 PUBBLICITÀ  

1. Il presente bando viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo e sul sito web  dell’Istituto 

www.cdrandazzo.gov.it  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita Pagano 
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ALLEGATO 1 

Oggetto: PON “Competenze per lo sviluppo” 2013/14 – Dichiarazione di disponibilità 

 Il/la sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a __________________( ) il  

_____________, e residente in Via __________________________, n° _____, Comune di 

____________________ ( ), cap __________, tel _______________, cell. _______________ 

codice  fiscale _____________________________, titolo di studio __________________________ 

professione _________________________________________, in possesso dei requisiti richiesti 

dal bando,  

  

si dichiara disponibile per partecipare al modulo genitori F-1-FSE- 2013- 398 “Parlo con mio 

figlio” 

Dichiara inoltre, sotto personale responsabilità, di:  

 

dario che sarà definito dal gruppo di 

progetto;  

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

( indicare i titoli da valutare)  
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Di avere n. ______  figli di cui _______ alunni del Circolo Didattico “Don L. Milani” 

 

Allega alla presente:  

 

 

  

I dati riportati nel presente modulo di domanda sono resi ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 

28/12/2000 n.445 “Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari di documentazione 

amministrativa”.  

  

Firma ______________________________________ 

  

  

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________ autorizza 

l’Istituto, ai sensi della normativa vigente, al trattamento dei dati personali esclusivamente in 

rapporto all’espletamento delle procedure inerenti al presente bando di selezione.  

  

  

__________(luogo), _________(data)                                                          In fede  

 

                                                                                                    _____________________________ 
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ALLEGATO N. 2  

TABELLA VALUTAZIONE GENITORI F 1 

CRITERI PUNTI MAX 

Genitori di alunni frequentanti il 

Circolo Didattico “Don L. Milani” 

Punti 3 per ogni figlio 

Max 9 punti 

 9 

Presenza di disabili in famiglia  

Punti 5 

  

5 

Reddito – Modello ISEE 

Max 10 punti 

Nessun reddito: 10 punti 

Fino a 10.000 euro: 8 

Da 11.000 a 15.000 euro: punti 6 

Da 15.000 a 20.000 euro: punti 4 

Da 21.000 a 25.000 euro: punti 3 

Da 26.000 a 30.000 euro: punti 2 
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Titolo di studio 

Max 5 punti 
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Licenza elementare/media: punti 5 

Qualifica professionale: punti 4 

Diploma: punti 3 

Laurea: punti 2 
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Per ogni altro figlio oltre quelli 

frequentanti il Circolo Didattico “Don L. 

Milani” 

1 punto 

Max 5 punti 
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TOTALE  31 

 

A parità di punteggio precede il più giovane d’età 

 


