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Bando selezione Studenti_ SUONI ERRANTI 

INSERIRE 1 
Bando di selezione degli allievi da ammettere alla frequenza dei moduli in cui si articola il 

progetto “SUONI ERRANTI” 
 

PON FSE 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 

di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità –espressione creativa espressività corporea) 

Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-141 

 

Progetto 
/sottoazione: 10.2.1A     

     

Codice identificativo progetto 
Titolo modulo 

 
 

 
Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 

 

10.2.1A-FSEPON-PI-2017-141 

IMPARANDO LA MUSICA IO E TE € 5.682,00   

MUSICANDO IO E TE € 5.682,00   

    Tot.  

€ 

11.364,00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e successive modifiche 

ed integrazioni; 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

 VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

 VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017, modulo 10.2.1A, relativo 

all’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” con cui viene data la possibilità alle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di 

accedere ai finanziamenti FSE per la realizzazione di azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

(linguaggi e multimedialità-espressione creativa-espressività corporea); 

 VISTE  le delibere del Collegio Docenti (n. 01/2016 del 03.11.2016) e del Consiglio di Istituto (n. 

27/2016 del 12.12.2016) relative all’approvazione del progetto “Suoni erranti” finalizzato alla 

realizzazione di interventi volti al miglioramento delle competenze di base dei bambini frequentanti 

la scuola dell’infanzia, attraverso azioni musicali che contribuiscano allo sviluppo armonico e globale 

degli allievi, nell’ambito del programma operativo nazionale “PON-per la scuola. Competenze e 

ambienti per l’apprendimento”; 
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Bando selezione Studenti_ SUONI ERRANTI 

 VISTA  la nota prot. 38439 del 29.12.2017 con la quale sono state pubblicate le graduatorie relative 

ai progetti presentati in relazione all’Avviso n. prot. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017; 

 VISTA  la nota MIUR della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Prot. n.AOODGEFID/38452 

del 29/12/2017 con la quale è stato trasmesso all’Istituzione scolastica il provvedimento di conferma 

del finanziamento di € 11.364,00 per autorizzazione e impegno di spesa del progetto Azione 10.2.1A 

- FSEPON – PI – 2017 – 141; 

 VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento (Prot.n. 53/VI.1 del 07.01.2019); 

 VISTO il Programma Annuale 2019 e la situazione finanziaria alla data odierna; 

 VISTA la del.n. 5/2018 del 05.02.2018 del Consiglio di Istituto che fissa i criteri di selezione degli 

Esperti esterni; 

 VISTA la nota Prot.n. 3025/19 del 04.02.2019 concernente alcuni chiarimenti in merito ai requisiti da 

richiedere all’esperto; 

 VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti 

PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 

 VISTI i bandi di selezione delle figure professionali richieste per lo svolgimento dell’intero progetto; 

DISPONE 

l’apertura dei termini per la selezione e il reclutamento di ALLIEVI per la realizzazione delle attività formative 

previste dai moduli di seguito indicati: 

 

Progetto / 
Sottoazione Titolo modulo Tipologia Attività 

Nr allievi destinatari del 
modulo 

 10.2.1A 

10.2.1A - 
FSEPON-PI-
2017-141 

a) Imparando la 

musica io e te 

 

Musica 

 

 

Le attività progettate si pongono 
come obiettivi generali: 
 favorire l’esplorazione di sé e 

dell’altro attraverso 
l’espressione verbale e non 
verbale dell’emozione e del 
sentimento;  

 sostenere e favorire l'inclusione 
dei bambini con bisogni 
educativi speciali attraverso le 
attività musicali; 

 sviluppare la creatività di 
ciascuno, valorizzando le 
differenze; 

 proporre le attività musicali 
come momento ludico di 
aggregazione e di acquisizione 
di competenze civiche e sociali; 

 favorire, attraverso il linguaggio 
universale della musica, 
l’incontro con l’altro e il lavoro di 
gruppo; 

 favorire l’ampliamento 
dell’offerta formativa ed una 
piena fruizione degli ambienti e 
delle strutture scolastiche in 
orario pomeridiano.  

 

n. 20 allievi 

30h di corso pomeridiano 

b) Musicando io 

e te 

Musica 

 

 

n. 20 allievi 

30h di corso pomeridiano 
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Bando selezione Studenti_ SUONI ERRANTI 

 
Le attività saranno tenute da esperti e da tutor e si svolgeranno in orario pomeridiano da MAGGIO 2019. I 

genitori interessati a che il/la proprio/a figlio/a partecipi ai moduli formativi, possono presentare la Domanda 

di partecipazione e Autorizzazione al trattamento dei dati personali. L’istanza di partecipazione dovrà 

essere consegnata in segreteria entro e non oltre le ore 13.00 del 02.05.2019.  

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto della L. 196/2003 e sue modifiche. 

 
Il presente bando è affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito della scuola http://www.icmarro.gov.it. 
Sono parte integrante del presente avviso l’allegato n°1 ( Domanda di partecipazione studenti al progetto) e 
l’allegato A (Scheda anagrafica studente e famiglia e autorizzazione trattamento dati).  

 
 

 

         Il Dirigente Scolastico 
Caterina Melis 

 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  
del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 
 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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