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Prot. N. 882/C23e, C14c Linguaglossa, 09/02/2012 

 

 

BANDO DI RECLUTAMENTO P.O.N 

Genitori 

“Competenze per lo sviluppo”- Annualità 2011/2012 

Obiettivo F- Azione -1-FSE-2011-479 
 

Modulo 1: A scuola di ……Informatica 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto  il testo del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo”, 

finanziato con il  FSE Annualità 2011/2012; 

 Visto  Il Piano Integrato presentato dal nostro Istituto con delibera del Collegio dei Docenti 

n. 03 del 18/05/2011 

 Vista   la nota ministeriale prot. AOODGAI – 4462  del 31/03/2011   con la quale sono stati 

autorizzati i    piani integrati per la Regione Sicilia; 

 Vista  la nota ministeriale prot AOODGAI – 12281 de 31/10/2011 con la quale viene 

autorizzato il Piano  integrato presentato dal nostro Istituto; 

 Visto   l’allegato 1 “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei Piani Integrati” . Anno 

Scolastico  2011/2012; 

 

 

INDICE 

 

La selezione di 20 genitori per un  corso di informatica di 60 ore  dell’ Obiettivo F- azione 1: 

Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo. 

Gli aspiranti dovranno possedere i seguenti requisiti: 
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 essere cittadini italiani o dell’U.E; 

 non aver riportato condanne penali o aver in corso procedimenti penali; 

 essere genitori degli alunni partecipanti ai Moduli dell’obiettivo F-1-FSE-2011-479 

 possedere i requisiti richiesti. 

 

In caso di più domande, farà fede il numero di protocollo della domanda d’iscrizione. 

 

Gli aspiranti dovranno far pervenire: 

 Istanza in carta semplice, che potrà essere reperita sul sito della scuola : 

www.icpirandellolinguaglossa.jimdo.com ;  

 Dichiarazione a partecipare al corso di formazione senza riserva e secondo il 

calendario approntato dal Gruppo di Progetto dell’Istituto proponente. 

 

 

Tutte le domande dovranno pervenire al protocollo a mezzo raccomandata A.R. o consegnate brevi 

manu entro e non oltre le ore 14.00 del 20/02/2012. 

Non saranno prese in considerazione istanze pervenute oltre il limite prefissato. Non farà fede 

il timbro postale. 

 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni Ministeriali indicate nelle linee 

guida di attuazione dei Piani Integrati d’Intervento. La frequenza del corso darà diritto al compenso 

di € 200,00 (il costo è onnicomprensivo ed è equiparato a reddito di lavoro ed è, quindi, soggetto 

alle ritenute fiscali previste dalla normativa nazionale) che sarà corrisposto successivamente 

all’erogazione del finanziamento dell’Unione Europea ed esclusivamente  a coloro i quali abbiano 

frequentato almeno i ¾ del monte ore complessivo. 

I corsi si terranno a partire dal mese di marzo 2012, in orario pomeridiano, presso l’I.C. “L. 

Pirandello”- via S. Antonino, 12 - Linguaglossa.  

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 

nel rispetto della L. 196/2003. 

Si allega modulo di domanda. 

Pubblicato all’albo in data 09/02/2012. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 f.to Prof.ssa Elisa Colella 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Segue modello di domanda 
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Modello di domanda per Corsisti Genitori. 
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“Competenze per lo sviluppo” Annualità 2011/2012 

Azioni: 
 

C-1-FSE-2011-2468 F-1-FSE-2011-479 
Domanda corsisti genitori 

 
 

  AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’I.C. “L. PIRANDELLO” 

 

95015    L I N G U A G L O S S A 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________  

 

genitore dell’ alunno/a_______________________________________,frequentante la classe_______________ 

 

del Plesso_______________________________________________di Codesto Istituto, 

 

 

C H I E D E 
 

alla S.V. di  poter partecipare alla selezione come Corsista  relativa all’azione: 

 

F-1-FSE-2011- 479  Corsista  modulo 1: A scuola di……informatica : modulo per Genitori  

 

 

Compilare in stampatello leggibile i dati della seguente tabella necessari per l’eventuale iscrizione al 

corso: 
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Codice fiscale  

Cognome  

Nome  

Sesso  

Cittadinanza  

Stato civile                                                              

Data di nascita  

Paese Estero Nascita, se si specificare quale:  

Provincia di nascita  

Comune di nascita  

Paese Estero Residenza  

Indirizzo Residenza  

Provincia Residenza  

Comune Residenza  

Cap Residenza  

95015  

Telefono  

E-mail  

 Cellulare  

 Domicilio diverso dalla residenza  

Titolo di Studio  

Qualifiche possedute  

 Certificazioni possedute  

Occupazione  

Altri corsi di formazione frequentati  

Come è venuto a conoscenza di questo corso ?  
 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e della decadenza da eventuali benefici 

acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
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 di essere cittadino italiano o di uno stato appartenente all’Unione Europea; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di essere dipendente della seguente amministrazione _______________________________________________ 

 di  non essere dipendente di amministrazioni pubbliche o private; 

 di essere disoccupat__    dal ____________; 

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali 

pendenti. 

 di essere genitori degli alunni partecipanti ai Moduli dell’obiettivo F-1-FSE-2011-479. 

 di impegnarsi a partecipare al corso di formazione senza riserva e secondo il calendario 

approntato dal Gruppo di Progetto dell’Istituto proponente. 

 

___l__ sottoscritt__ esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la 

presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.L.vo 196/2003, per gli adempimenti 

connessi alla presente selezione. 

Lì, _______________________ 

FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 


