
 
 

CUP J33D21001720006 

Circ. n. 99 del 22/11/2021 

AVVISO  

 
PER LA SELEZIONE DI STUDENTI DA AVVIARE AD ATTIVITÀ FORMATIVE  

DA SVOLGERE IN ORARIO EXTRACURRICULARE  

 
Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-208 Titolo La scuola per tutti 

 
ATTIVITA' DI PUBBLICIZZAZIONE E INFORMAZIONE PREVENTIVA 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai FSE/FESR 2014/2020 e nel regolamento (CE) nr. 1083/2016 e nr. 1828/2006 relativo alle 
azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con FSE/FESER 
 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020 Asse II “infrastrutture per l'istruzione” di titolarità del MIUR approvato con decisione n. C (2014) n. 9952 
del 17/12/2014; 
 

Vista la proposta progettuale presentata dall’Istituzione scolastica nell’ambito delle Azioni previste dal Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. 
n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 
socialità); 
 

Vista la nota 9707 del 27-04-2021 Avviso pubblico realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 
covid-19 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 
– Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3; 

 

Vista la nota 10699 del 07-05-2021 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, 
 

Vista la nota 17521 del 4/6/2021 Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 
27/04/2021 – Apprendimento e socialità. Autorizzazione progetti; 

 

Vista la successiva nota di formale autorizzazione al finanziamento Miur prot. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021; 
 

Vista la delibera n. 57 di assunzione in bilancio da parte del Consiglio di Istituto di cui al verbale n. 19 del 
14/6/2021; 

 

Viste le Delibere del Collegio dei Docenti di attribuzione degli incarichi agli esperti ed ai tutor di progetto. 

 

  



IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

EMANA 

 

il seguente avviso di selezione di ALLIEVI per ciascuno dei 3 moduli sotto elencati per 

l’attuazione del progetto finanziato dal titolo: “La scuola per tutti”. Codice progetto 10.1.1A-

FSEPON-SI-2021-208. 
 

Gli alunni interessati a partecipare alle attività formative che si svolgeranno oltre l’orario 

scolastico, dovranno consegnare il modulo di partecipazione allegato alla presente entro e non 

oltre il 03 dicembre 2021 ai referenti di plesso Prof.ssa Rita Cavaleri per il plesso “Carducci” e 

Prof.ssa Ida Staccia per il plesso “P. Balsamo”. 

 

Considerato che è necessario dare pari opportunità di partecipazione a tutti i richiedenti, in 

linea di principio, non saranno autorizzate partecipazioni allo stesso alunno a più di uno dei percorsi 

formativi offerti. Solo in caso di disponibilità di posti saranno autorizzate partecipazioni a più di un 

modulo secondo le priorità indicate dai richiedenti. Pertanto, in caso di richiesta di partecipazione 

a più moduli, sarà il gruppo di progetto e gestione dei moduli in questione ad assegnare gli alunni 

ai diversi percorsi formativi. Ciascun corso sarà gestito da Docenti tutor dell’Istituto e da esperti. I 

moduli avranno la durata oraria indicata nella scheda seguente e si svolgeranno in orario 

pomeridiano e dovranno essere conclusi entro il 30 Maggio 2022. 

 

La partecipazione è totalmente gratuita e le spese del materiale didattico 

saranno tutte a carico del progetto autorizzato dal MIUR e dal F.S.E., senza 

alcun onere per i partecipanti, è previsto il rilascio della certificazione delle competenze 

acquisite per coloro che avranno partecipato per non meno del 75% del monte orario complessivo. 
 

  



ELENCO E DESCRIZIONE SINTETICA DEI 3 MODULI CHE SARANNO AVVIATI 

 
Numero 
modulo 

Titologia Titolo Descrizione Durata ore Numero A 
Eventuali Classi e 

priorità 

1 Laboratorio di arte 
contemporanea 
 

ADEGUIAMO GLI SPAZI PER AMARE LA SCUOLA E GLI ALTRI Il laboratorio intende fornire agli studenti gli strumenti per poter leggere e interpretare 

un’opera d’arte contemporanea, anche attraverso la sua riproducibilità e 
reinterpretazione in chiave creativa. La metodologia utilizzata favorisce un rapporto 
dinamico con l’arte, attraverso visite guidate per l’analisi diretta delle opere esposte nei 

musei, nelle mostre o in altri luoghi del territorio, per un coinvolgimento attivo e 
immersivo dello studente, offrendo anche la possibilità di riprodurle, in modo originale, 

utilizzando tecniche e strumenti digitali. Il percorso prevede di realizzare con 
componenti naturali arredo e addobbo degli spazi esterni dei due plessi dell'Istituto. 

30 Min 15 max 25 alunni 

2 Laboratorio di 
attività corale 
 

REGALIAMO UN NATALE IN MUSICA Il coro è una realtà oramai consolidata in molte scuole italiane, che favorisce preziose 
esperienze di scambio, arricchimento e stimolo delle potenzialità di ciascun 
partecipante, riconoscendone e sviluppandone le eccellenze, attraverso un canale 

comunicativo universale come quello musicale. Il laboratorio corale ha lo scopo precipuo 
di migliorare se stessi e le proprie capacità attraverso la voce, lo studio dell'intonazione, 

delle note e del ritmo. Il laboratorio sarà gestito avendo cura di adottare tutte le misure 
in materia di sicurezza anti-Covid, assicurando il necessario distanziamento. Il progetto 
prevede la preparazione di canti tipici natalizi per offrire esibizioni natalizie nei quartieri 

e nelle piazze della cittadina. 

30 Min 15 max 25 alunni 

3 Laboratorio 
Musicale 
 

MUSICA E CANTO: LABORATORIO DELLE EMOZIONI. TORNARE 

A VIVERE INSIEME IN MUSICA 

L’esperienza musicale permette agli studenti di sviluppare la capacità di pensare 

musicalmente durante l’ascolto o l’esecuzione musicale. Attraverso i suoni di un brano 
musicale ascoltato o eseguito, si riesce a richiamare nella mente la musica ascoltata 

poco o molto tempo prima, predire, durante l’ascolto, i suoni che ancora devono venire, 
cantare una musica nella testa, ‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge o si scrive uno 
spartito, improvvisare con la voce o con uno strumento. Proprio come lo sviluppo del 

linguaggio, l’intelligenza musicale può essere favorita attraverso specifiche attività, che 
saranno svolte durante il laboratorio. La musica, inoltre, è fondamentale per contrastare 

ansie e paure e permette agli studenti di allontanare i sentimenti negativi, contribuendo 
allo sviluppo emotivo e alle competenze affettive. 

30 Min 15 max 25 alunni 

 
Criteri di selezione 
 
La partecipazione alle attività modulari sono autonome, volontarie e dettate da forte motivazione all’apprendimento ed al conseguimento delle competenze 

previste in ciascun modulo. 

I posti disponibili per modulo, aumentati fino a 10 unità massimo, saranno prioritariamente ripartiti al 50% alle alunne di sesso femminile e 50% ad alunni 

maschi. Nell’ambito delle quote stabilite per offrire pari opportunità, in caso di domande eccedenti il numero massimo consentito, si procederà tramite: 

- Designazione diretta da parte dell’amministrazione su auto candidatura; 

- esecuzione di una prova di selezione volta a valutare le competenze individuali, ove ritenuto necessario da parte di tutor ed esperto del modulo; 

- Punteggio di valutazione requisiti socio-economici; 

- Sulla base dell’ordine di arrivo delle domande di partecipazione. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Salvatore Parenti 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


