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Ai genitori 

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale — Albo on-line 

Amministrazione Trasparente 

SITO www.circolovaccalluzzo.edu.it 

 

AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI GENITORI 

Leggo al quadrato 2 quarta edizione - Piano d'Azione Obiettivi di Servizio 
Regione Sicilia Settore Istruzione - DDG N. 6974 del 06 dicembre 2018 - 
Progetto "Scuola Amica - Cantieri del sapere" 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO      il DDG N. 6974 del 06 dicembre 2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione 

Professionale - Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale - di 

approvazione dell'avviso pubblico n. 6/2018 per "Interventi per l'innalzamento dei livelli 

di istruzione della popolazione scolastica siciliana — Leggo al quadrato 2"; 

VISTO l'Avviso pubblico n. 6/2018 per "Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione 
della popolazione scolastica siciliana — Leggo al quadrato 2" — Piano d'Azione Obiettivi 
di Servizio Regione Sicilia — Settore Istruzione — Dipartimento regionale Istruzione e 
Formazione Professionale; 

VISTO il D.D.G. n. 999 del 26/03/2019 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione 
Professionale - Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale - di 
approvazione della graduatoria definitiva dal quale il progetto presentato da questa 
istituzione scolastica in rete denominato "Scuola amica- Cantieri del sapere" risulta 
collocato utilmente al posto n. 16; 

VISTO        l'accordo di rete sottoscritto in data 08 /01/2019 presso la DIREZIONE DIDATTICA 

STATALE 1" CIRCOLO "N. VACCALLUZZO" LEONFORTE (EN) fra le sotto indicate istituzioni 

pubbliche Scolastiche: 

- La Direzione Didattica Statale 10 Circolo "N. Vaccalluzzo'l - Leonforte [EN) 

- L'istituto Comprensivo Statale "E. De Amicis" — Enna 

- L'istituto Comprensivo Statale "F. P. Neglia - N. Savarese" — Enna 

VISTO    il protocollo di intesa stipulato fra La Direzione Didattica Statale 1° Circolo "N. Vaccalluzzo” 

– Leonforte (EN) nella qualità di Capofila della Rete di Scuole denominata "Scuola Amica- 





Cantieri del sapere" e la Cooperativa Sociale "Sud Servizi" con sede legale in Corso Dei 

Mille, 608 Palermo — partner della Rete; 

VISTO      il Progetto "Scuola Amica - Cantieri del sapere" ammesso a finanziamento con DDG n o   
   

 999 del 26 marzo 2019; 

    la riunione propedeutica tra i dirigenti scolastici delle scuole della rete tenutasi il 

24/05/2019 per l'avvio delle procedure per la realizzazione delle proposte formative e per    

le figure di supporto da individuare;  

VISTO     il Manuale delle Procedure dell'Autorità di gestione del Programma Operativo regionale 

Regione Siciliana FSE 2014-2020 approvato con DDG 4472 del 27/06/2017 e successive 

mm.ii.; 

CONSIDERATO che il Progetto approvato prevede la realizzazione di un modulo formativo rivolto ai 

genitori; 

EMANA 

Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti genitori che riguarderà il seguente modulo 

formativo: 

Titolo modulo e Attività Ore Corsisti 

GENITORIALITÀ: Lo sviluppo psicologico e le 

manifestazioni di disagio (bullismo e cyberbullismo) 

nell'infanzia, nella preadolescenza e nell'adolescenza. 

 

30 20 genitori 

Le attività si svolgeranno con due incontri iniziali nelle prime settimane di luglio e riprenderanno 

nel mese di settembre 2019, alla presenza di 2 esperti e di un tutor; la partecipazione al corso è 

totalmente gratuita. 

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

sulla base dell'ordine di arrivo delle istanze, così come deliberato dagli organi collegiali. 

Si invitano i Sigg. genitori a compilare: 

  Allegato A) Domanda di iscrizione; 

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre il 26/06/2019 

presso la segreteria dell'ISTITUTO COMPRENSIVO E. DE AMICIS Via Libertà, 34 - 94100 ENNA 

0935/37494. 

Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al 

presente Avviso. 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di 

apertura al pubblico. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico PROF. FILIPPO GERVASI. 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell'Istituto www.circolovaccalluzzo.edu.it e reso 

visibile con ulteriori forme di pubblicità. 
             

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico   

                          Prof. Filippo Gervasi   
                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

           art.3, comma 2, D.Lgs 39/93 

        

VISTA        

http://www.circolovaccalluzzo.edu.it/


                  
 

    
                               
        
                  
 

          
     

           

 


