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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 
 CIRCOLO DIDATTICO STATALE 

“SPERONE” 
Via Nicolò Giannotta n. 4 – Tel. 091/478848 – Fax 091/472011 

Distretto n. 3/41– Codice PAEE047005 – C.F. 80048990826 
@-mail: paee047005@istruzione.it 

 

Fondi Strutturali Europei – P.O.N. 2007-2013 
Obiettivo “Convergenza” - «Competenze per lo Sviluppo» 

2007 – IT 05 1 PO 007 – Annualità 2009/2010 
 

 
Prot. n. 722/A22                         Palermo,lì  12.02.2010 

 

“ “ “ “ L’ARTE CREATIVA DEL COMUNICAREL’ARTE CREATIVA DEL COMUNICAREL’ARTE CREATIVA DEL COMUNICAREL’ARTE CREATIVA DEL COMUNICARE” ” ” ”     
• F-1-FSE-2009-1756* 

 

ALL ’ALBO 
Al sito della Scuola: http://free2.kyberlandia.it/scuolasperone 

 
BANDO  DI  SELEZIONE 

per  l’ammissione  di  n. 20  genitori  al  corso di formazione   
“MODA BIMBI” 

  
                   Questa Direzione Didattica è stata autorizzata dal M.P.I. ad attivare un corso di formazione 
finalizzato a “Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale” della durata 
di 60 ore. Esso sarà articolato in tematiche psico- relazionali e  laboratorio sartoriale. 
Destinatari: il corso, interamente gratuito, è rivolto a n. 20 genitori (padri o madri) di alunni coinvolti 
nei percorsi formativi previsti nel Piano Integrato degli Interventi (Obiettivo F  Azione 1).  
Misure di accompagnamento: per i corsisti è prevista un’indennità di frequenza lorda pari a          €  
8,50= per ogni ora di effettiva frequenza.; è prevista anche la possibilità di assistenza per i figli minori, 
in età 3/10 anni, presso la stessa scuola, con personale qualificato. 
Selezione genitori: Verranno formate due graduatorie una per il plesso Padre G. Pugliesi dal quale 
verranno scelti n. 14 genitori ed una per il plesso C. Randazzo, dal quale verranno scelti i primi sei 
genitori 
Modalità e termini di partecipazione: la domanda di partecipazione al corso è disponibile presso la 
Segreteria di questa Direzione Didattica, sita in Palermo, Via N. Giannotta n. 4 ed è allegata al 
presente bando. 
La stessa domanda dovrà pervenire a questa Istituzione scolastica a mano o a mezzo posta, debitamente 
compilata, non oltre le ore 13,00 del   19 Febbraio 2010 (non farà fede il timbro postale).  
La graduatoria dei genitori sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità:  
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1) genitori con più basso reddito complessivo del nucleo familiare (certificazione ISEE), che 
dovrà  essere allegata alla domanda, pena l’esclusione; 

  
PUNTEGGIO REDDITO (ISEE)    

Reddito familiare    da  0,00 a 2500,00 punti    8 
Reddito familiare da 2500,00 a 5000,00 punti   6 
Reddito familiare da 5000,00 a  7500,00   punti   4 
Reddito familiare da 7500,00 a 10.000,00   punti   2 

2)  Stato di disoccupazione                                                    punti 2 
3)  Avere partecipato a precedenti progetti PON                   punti 1 per ogni progetto 
4)  Avere figli frequentanti la Scuola Primaria del Circolo 

Sperone e partecipanti al Progetto PON                              punti 1 per figlio 
5) In caso di parità delle condizioni di cui sopra e di eccedenza di domande è riconosciuta la 

priorità di partecipazione ai genitori più giovani di età. 
 

Graduatoria finale: la graduatoria dei genitori ammessi al corso, unitamente alla data d’inizio delle 
attività sarà affissa all’Albo di questa Direzione Didattica  

 
IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                                                                                      Dott.ssa Giovanna Giarraffa 
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Modello per la  domanda Genitori 
 

Al  Dirigente Scolastico  
della Direzione Didattica  Sperone 

Palermo 

PON  “Competenze per lo sviluppo” finanziato con il F.S.E.  
Obiettivo F  Azione 1 – annualità 2009/2010 – codice: F-1-FSE-2009-1756 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ , 

nato/a ________________ il _________________, padre/madre dell’alunno  

______________________________________ , frequentante la classe _____ sez. _____ della scuola  

primaria – Plesso  ___________________, 

CODICE FISCALE ______________________________________________________________ , 

Indirizzo _______________________________________________________________________ , 

Telefono ______________________________   Cellulare   ______________________________  , 

 

CHIEDE 
 

di  essere  ammesso/a   al  corso di formazione su “ Integrazione socioculturale e supporto alla 
promozione di atteggiamenti positivi nei confronti della scuola e dell’istruzione” dal titolo 
“MODA BIMBI” 
 

A tal fine, il/la sottoscritto/a  dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. 
Il sottoscritto ha già ricevuto l’informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003, che trova applicazione a tutte le 
attività organizzate e svolte dalla scuola. 
Dichiara, inoltre, sotto la propria personale responsabilità: 
 

 Che il reddito complessivo del nucleo familiare, dichiarato o percepito per il 2009, 
ammonta ad € ……………………. (………………………………………………). 

 Di essere disoccupato 

 Di avere partecipato ad un corso PON 

 Di avere n.         figli frequentanti la S.P. del Circolo Sperone 

     N.B. : barrare le caselle di interesse o completare le diciture. 
 
Il/la sottoscritt… chiede di fruire dell’assistenza parentale per i seguenti figli minori, per la durata 
delle attività:  
cognome                      nome                        luogo di nascita                    data di nascita  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

Le dichiarazioni  di cui sopra sono rese ai sensi  del D.P.R. n. 445/2000  e sono sostitutive delle relative 
certificazioni. 
 
Palermo, …………………………       (firma) …………………………………………… 


