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Oggetto: Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. AVVISO 9707 del 27/04/2021 - FSE
e FDR – Apprendimento e socialità- 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. Asse I – Istruzione - Obiettivo specifico 10.1.1.A –
Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli
studenti. CODICE PROGETTO 10.1.1.A FSEPONSI-2021-521 “ SCUOLA IN MUSICA”

CUP: E73D21001720006

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE ALUNNI
DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
VISTA la Legge n. 59/1997 – Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa.
VISTO il D.P.R. n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.
VISTA la Legge n. 15/2009 – Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché
disposizioni integrative alle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e
alla Corte dei conti.

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 – Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni.
VISTO il D.Lgs. n. 97/2016 – Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 Novembre 2012, n.
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 , n. 33, ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
VISTO il Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione Europea.
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”.
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 Luglio 2015, n. 107.
VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 2008.
VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013, recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo.
VISTO l’avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR – Apprendimento e socialitàRealizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e
la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19.

VISTO il progetto“Scuola in musica”, presentato da questa Istituzione scolastica tramite
candidatura n. 1051381 del 21/05/2021;
VISTA la nota autorizzativa del M.I. prot. AOODGEFID/18554 del 23/06/2021 a valere della
proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 302 del 28 giugno 2021 di inserimento del Progetto
“Scuola in musica” nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
VISTA la determina di assunzione in bilancio delle somme assegnate prot. n. 9393 del 29 giugno
2021;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 30 del 29 giugno 2021 con la quale il Progetto è stato
inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 32 del 29 giugno 2021 con la quale il Progetto è stato
inserito nel Programma Annuale.
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 25 gennaio 2021 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021;
ACCERTATA la necessità di procedere alla selezione di alunni corsisti per lo svolgimento delle
attività previste dal modulo laboratoriale del Progetto “Scuola in musica”
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 309 del 28/06/2021 con la quale sono stati
individuati i criteri per il reclutamento dei corsisti alunni partecipanti al modulo laboratoriale del
Progetto “Scuola in musica”;
RITENUTO di dovere individuare gli alunni/corsisti della Scuola Primaria e Secondaria di I grado
dell’Istituto Comprensivo “Rosario Livatino”

EMANA

Il presente avviso per la selezione di corsisti alunni della Scuola primaria e della Scuola
Secondari di I grado per la realizzazione del PON FSE “ SCUOLA IN MUSICA” - CODICE
PROGETTO 10.1.1.A FSEPON-SI-2021-521.

Art. n. 1- Articolazione del modulo laboratoriale
La selezione dei corsisti alunni riguarda il seguente modulo formativo:
Titolo modulo

Ore

Corsisti

Scuola in musica

30

n. 25 alunni della Scuola Primaria e
Secondaria di I grado

Art. 2 – Durata del percorso laboratoriale
Le attività si svolgeranno presumibilmente dal 14 luglio e si concluderanno entro il 15 settembre,
alla presenza di un esperto e di un tutor.
Art. 3 – Criteri per la selezione dei partecipanti
La selezione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri deliberati dal Collegio dei docenti:
1. Alunni con livelli di competenza sufficienti ma migliorabili;
2. Alunni con Bisogni Educativi Speciali;
3. Alunni con esiti scolastici positivi ma con difficoltà relazionali;
4. Disponibilità a partecipare per l’intera durata del percorso.
Nel caso in cui il numero delle richieste ecceda il numero massimo di partecipanti consentito, si
prenderanno in considerazione le istanze in ordine di arrivo al protocollo.
Art. 4 – Presentazione delle domande
Per l’avvio e la gestione del modulo formativo è necessario acquisire il consenso scritto dei genitori
al trattamento dei dati.
L’istanza di partecipazione dei corsisti alunni (Allegato A), insieme al modulo anagrafico, dovrà
essere inviata al seguente indirizzo mail dell’istituto: paic8a500g@istruzione.it. oppure, in caso di
reale impossibilità ad inviare la documentazione via mail, a mano presso la Segreteria
amministrativa, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 09/07/2021. Farà fede il
protocollo della scuola.
La modulistica è allegata al presente Avviso ed è scaricabile dal sito web dell’Istituto:
www.icficarazzi.edu.it
Non sono ammesse domande redatte su un modulo non conforme a quello allegato al presente
avviso.
Art. n. 5 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. n. 31 del D.Lgs. n. 50 del 2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il
Dirigente Scolastico dott. Mario Veca.
Art.6.- Trattamento dei dati
I dati personali saranno oggetto di trattamento a norma di legge (Regolamento UE 2016/679G.D.P.R.).
Art.7.- Pubblicizzazione
Il presente avviso viene reso pubblico mediante inserimento all’Albo dell’istituto e sulla home page
del sito web www.icficarazzi.edu.it.
Il Dirigente
Dott. Mario Veca
Documento prodotto e conservato in originale informatico
Firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD
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ALLEGATO A
Oggetto: Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. AVVISO 9707 del 27/04/2021 - FSE
e FDR – Apprendimento e socialità- 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. Asse I – Istruzione - Obiettivo specifico 10.1.1.A –
Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli
studenti CODICE PROGETTO 10.1.1.A FSEPONSI-2021-521 “ SCUOLA IN MUSICA”

CUP: E73D21001720006

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DEI CORSISTI /ALUNNI
Dati del genitore/tutore che chiede l’iscrizione del/della figlio/a
Il/la sottoscritto/a_________________________________________nato/a il _____________
a________________________Provincia___________
Padre □ Madre □ dell’alunno/a :
Dati dell’alunno/a
Cognome____________________ Nome__________________ classe ______ sez._____________
della Scuola Primaria □
Secondaria di I grado □
chiede l’iscrizione del proprio figlio/a al seguente modulo: “Scuola in musica”.
Ficarazzi,____________
Firma del genitore/tutore
_______________________________

