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TORREMAGGIORE - FG 

 

 

PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI: “Competenze per lo sviluppo” 
                                                         “Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

 
 

            Torremaggiore, 23/11/2021 

 

  
 

Ai docenti 
Agli alunni 

Alle famiglie tramite gli alunni 
All’Albo – Al Sito Internet Sede  www.fianileccisotti.it 

 

RIAPERTURA BANDO SELEZIONE GENITORI 

progetto PON FSE “Inclusione sociale e integrazione”   
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017 

 Codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-328 
 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo; 
 
VISTO L’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017 Fondi Strutturali Europei per la realizzazione 
di progetti per l’inclusione sociale e l’integrazione, a supporto dell’offerta formativa; 
  
VISTA la candidatura dell’ISISS “Fiani-Leccisotti”; 
 
VISTA la nota MIUR prot. n.AOODGEFID-1415del 27/01/2020 di formale autorizzazione del progetto e relativo 
impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica per l’Azione 10.1.1– Sotto Azione 10.1.1A- Codice Identificativo 
Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-328; 
 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020 e le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;    
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CONSIDERATA l’esigenza di riapertura del bando per la selezione di genitori partecipanti al progetto; 
 

Riapre 
 

Con il presente avviso, la selezione di genitori partecipanti al progetto PON FSE “Inclusione sociale e 
integrazione” - Codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-328, per il seguente modulo: 
 

PON FSE “Inclusione sociale e integrazione” 

TIPOLOGIA TITOLO DURATA 
in ore 

DESTINATARI 

Percorsi per i genitori e le 

famiglie 

Percorsi per i genitori e le 

famiglie Genitori e figli: 

questione di feeling 

30 25 genitori 

 
Gli interessati dovranno presentare domanda sui modelli predisposti, scaricabili dal sito 
www.fianileccisotti.it e allegati alla presente   entro e non oltre le ore 13:00 di   SABATO 04/12/2021.   
 

Si precisa che il numero massimo di corsisti   non può superare le 25 unità. 

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla 

base dell’ordine di arrivo. 
  
Il presente bando viene pubblicato all’albo della scuola sul sito web www.fianileccisotti.it 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

                 Prof. Carmine COLLINA 
                 Documento firmato digitalmente 
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ISISS “FIANI-LECCISOTTI” 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

Progetto PON FSE Codice Nazionale: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-328 
 

Al Dirigente Scolastico 
ISISS “Fiani-Leccisotti” 

Via Aspromonte 158 
71017 Torremaggiore (FG) 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _________________________________ (prov. ______) il 

_________________ e residente a ______________________________________________________________ (prov. _____ ) 

via/p.zza _____________________________________________ telefono ________________ cellulare ______________________ 

e-mail ____________________________________ Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

- Genitore dell’alunno ________________________________ classe ______ sez. _____________ 

C H I E D E 
di essere ammesso in qualità di corsista per il seguente Percorso: 
 

 Priorità   



 Percorsi per i genitori e le 

famiglie 

Percorsi per i genitori e le famiglie 

Genitori e figli: questione di feeling 

 
 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Avviso e di accettarne il contenuto.  

In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a frequentare con costanza ed impegno, 

consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che 

di gestione.  

Si precisa che l’ISISS “Fiani-Leccisotti”, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire 

all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e 

valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a.  

 

Il sottoscritto, avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali, autorizza questo 

Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa 

previste dal progetto.  

 

  

 Torremaggiore, ___________________ 

 

                                                                                                            Firma 
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