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  Ministero del la Istruzione,  del l ’Università e del la Ricerca 

C A I V A N O  I . C . 3  P A R C O  V E R D E  

Via Circumvallazione Ovest - Parco Verde 80023 CAIVANO (Na) tel. 0818354590 fax 0818354998 

e-mail naic8ds003@istruzione.it. –cod. fiscale 9305328063 

 

Protocollo n°  4459/B32pon                                                  Caivano,li 16/12/2013   

a.s. 2013/2014 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON)   

“COMPETENZE PER LO SVILUPPO” 

“CON L’EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO” 
 

BANDO DI SELEZIONE N. 20 GENITORI 
Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo 3 "Parco Verde" di Caivano 
 

VISTO l’avviso per la presentazione delle proposte pubblicato con circolare  AOODGAI/2373  del 26/02/2013 nella quale 

vengono date le indicazioni per la partecipazione alle azioni del Programma Operativo oggetto del presente bando di 

selezione; 

VISTI i verbali del  collegio dei docenti e del Consiglio di Circolo; 

VISTI  i verbali del GOP; 

VISTO il DPR 275/99; 

VISTO il D.I. 44/2001; 

VISTO il Regolamento ( CE)  n° 1159/2000; 

CONSIDERATO che tali attività operative sono state autorizzate con nota prot. UFF. AOODGAI/8440 del 02.08.2013 

                       e rientrano nel Piano Integrato d’Istituto, annualità  2013-2014 

 

INDICE 

 

la selezione pubblica di n. 20 genitori per il modulo formativo 

 

“NOI GENITORI AFFRONTIAMO I PROBLEMI” 

SUPPORTO ALLA PROMOZIONE DI ATTEGGIAMENTI POSITIVI NEI CONFRONTI DELLA SCUOLA 

 

Il corso si terrà presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO 3 "PARCO VERDE" DI CAIVANO dal mese di FEBBRAIO 2014 al 

mese di GIUGNO 2014. Sono previsti uno o più incontri settimanali di 3 ore ciascuno. La partecipazione sarà 

incentivata con € 10,00 lorde l’ora, per 60 ore. Il costo orario è omnicomprensivo e equiparato al reddito di 

lavoro ed è, quindi, soggetto alle ritenute fiscali previste dalla normativa. L’incentivo è pagato sulla base delle 

ore di effettiva presenza dei partecipanti alle attività del modulo e, pertanto, non spetta in caso di assenze 

anche se dovute a malattie o infortunio. La frequenza è obbligatoria; 18 ore di assenza, ovvero n. 6 incontri, 

saranno considerate rinuncia e/o abbandono dell’attività formativa, in tal caso, al candidato non spetterà alcun 

incentivo. 

 Gli interessati possono produrre domanda da indirizzare al DIRIGENTE SCOLASTICO DELL' ISTITUTO 

COMPRENSIVO 3 "PARCO VERDE" – VIA CIRCUMVALLAZIONE OVEST – 80023 CAIVANO (NAPOLI). Il modulo di 

domanda, disponibile presso gli uffici di segreteria, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 dell’ 18/01/2014 
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in busta chiusa, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura CANDIDATURA PON GENITORI e l’indicazione del 

mittente. Non saranno accettate domande inviate tramite fax o via e-mail e quelle che non utilizzeranno il 

MODULO DI ISCRIZIONE disponibile presso gli uffici di segreteria. La scuola si riserva, entro la data di inizio del 

corso, di richiedere eventuali certificazioni relative a quanto dichiarato nella domanda. 

NON POSSONO PARTECIPARE: 

• GENITORI DI RAGAZZI NON ISCRITTI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO 3 "PARCO VERDE" DI 

CAIVANO 

• GENITORI CHE HANNO GIA’  FREQUENTATO PER UN ANNO 

Le graduatorie saranno stilate secondo i seguenti criteri e punteggi 

GRADUATORIA A – costituita da tutti i genitori degli alunni iscritti nelle  classi terze dell'Istituto 

1. sarà data precedenza assoluta ai genitori degli alunni che partecipano ai moduli dell’obiettivo F/alunni 

2. il 50% dei posti è riservato alle donne 

3. il 50% dei posti è riservato ai genitori del plesso “Ciari” e 50% ai genitori del plesso “Negri” 

4. ad ogni nucleo familiare viene riservato max  un posto 

GRADUATORIA B – costituita da tutti i genitori degli alunni iscritti nelle classi 1ª, 2 ª, 4 ª, 5 ª dell'Istituto 

applicando i criteri sopra citati. 

ATTENZIONE: I GENITORI INSERITI NELLA GRADUATORIA “A” PRECEDONO QUELLI DELLA GRADUATORIA “B” 

ANCHE CON PUNTEGGIO  MINORE 

Il GOP provvederà alla selezione dei genitori sulla base della seguente tabella di valutazione: 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
OCCUPAZIONALE DISOCCUPATO      0.1 PUNTI                    OCCUPATO   O PUNTI 

STATO CIVILE CONIUGATO       0.1 PUNTI                       UNICO GENITORE 1 PUNTO 

FIGLI PER OGNI FIGLIO    2 PUNTI                       MAX 6 PUNTI 

TITOLO DI STUDIO LICENZA ELEMENTARE 1 PUNTO              LICENZA MEDIA  0.5 PUNTI 

DIPLOMA      0,3 PUNTI                               LAUREA   0,1 PUNTO 

 

 Fattori preferenziali in caso di parità di punteggio 

1. sarà preferito il candidato più giovane. 

Le attività formative si svolgeranno presso i plessi dell'Istituto. 

Il compenso orario (lordo omnicomprensivo degli oneri riflessi a carico dello Stato e del dipendente) è previsto 

nella misura massima, inerente il piano finanziario analitico del PON, compatibilmente al ruolo svolto e alle 

risorse assegnate. Il pagamento avverrà a progetto ultimato e soltanto dopo che l’importo finanziato è stato 

interamente accreditato all’istituzione scolastica. 

L’affissione, che avverrà entro il 21/01/2014, ha valore di notifica agli interessati, i quali non potranno produrre 

ricorso scritto se non per errori materiali nel termine di 5 giorni. 

Dal giorno 27/01/2014 si procederà alla stipula dei contratti di prestazione  d’opera  occasionale.  

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti ad personam. Il corso avrà inizio il 03/02/2014 in orario 

pomeridiano secondo la calendarizzazione stabilita dal G.O.P. 

Il presente bando è pubblicato: 

- sul blog della scuola; 

- sul sito del MIUR sezione Fondi strutturali 2007/13; 

- all’albo della scuola; 

- affissione bando pubblico. 

 

 

Il dsga Francesco d’Agostino                             Il Dirigente scolastico dott. Bartolomeo Perna  


