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Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale -2014-2020 

Asse I -Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE) -Obiettivo Specifico 10.1. 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018: 

"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre 

l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche "Scuola al Centro". 

Progetto codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-155 -Titolo progetto: "music@ 2.0" 

CUP C38H19000570007 

 

Ai genitori ed agli alunni 

Della Scuola Primaria e 

Secondaria di I grad 

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO: AVVISO INTERNO SELEZIONE ALUNNI CORSISTI PER LA 

partecipazione al Progetto PON/FSE “Music@ 2.0” – moduli “Crescendo in musica 2” e 

“Musica digitale 1”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA   la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.;  

VISTA   la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 

ISTITUTO COMPRENSIVO CATANOSO DE GASPERI
C.F. 92081380807 C.M. RCIC80600Q
AOO RCIC80600Q - Segreteria

Prot. 0004760/U del 01/09/2021 16:36:53

ISTITUTO COMPRENSIVO CATANOSO DE GASPERI
C.F. 92081380807 C.M. RCIC80600Q
AOO RCIC80600Q - Segreteria

Prot. 0004760/U del 01/09/2021 16:36

mailto:rcic80600q@istruzione.it
mailto:rcic80600q@pec.istruzione.it
http://www.iccatanosodegasperi.edu.it/


 
 

 
 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO  Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità 

delle scuole; 

VISTI   i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’ avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\ 4395 del 9 marzo 2018 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 10.1. riduzione 3 del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n°8 del 16 maggio 2018 e Consiglio 

di Istituto – delibera n°5 del 21/05/2018); 

VISTA il provvedimento del Dirigente dell’A.d. GAOODGEFID.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0033215.06-11-2019 mediante il quale il suddetto progetto, 

presentato da questa Istituzione Scolastica, si colloca utilmente nell’apposita 

graduatoria; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 

delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 

13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 

alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.5 del 30 maggio 2020, relativa all’assunzione 

nel programma annuale 2020 del finanziamento del PON FSE di cui al presente 

avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari; 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO   il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTA  la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/678 del 

17/01/2020 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle 

azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 30/09/2022; 

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTE   le schede dei costi per singolo modulo;  

PRESO ATTO che per la realizzazione di n. 2 Moduli del percorso formativo occorre selezionare i 

corsisti alunni; 

E M A N A 



 
 

 
 

Il presente avviso interno per la selezione degli Alunni Corsisti per la realizzazione del PON FSE 

Titolo “Music@ 2.0”. La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi: 

 

 

Titolo modulo Ore Destinatari 

Crescendo in musica 2 60 20 Alunni Scuola Primaria 

Musica digitale  60 20 Alunni Scuola Secondaria di I grado 

  

Le adesioni definitive comporteranno l’accettazione del calendario e la garanzia di una frequenza 

costante del progetto da parte dei genitori. 

Si pubblica calendario di massima, sempre passibile di essere modificato in base alle esigenze 

organizzative della scuola: 

 

Crescendo in musica 2 (Scuola Primaria) 
Musica digitale 1 (Scuola Secondaria di 1 

grado) 

Giorno Orario Giorno Orario 

lunedì 6 settembre 2021 8.30/12.30 lunedì 6 settembre 2021 8.30/12.30 

Martedì 7 settembre 2021 8.30/12.30 Martedì 7 settembre 2021 8.30/12.30 

Mercoledì 8 settembre 

2021 
8.30/12.30 Mercoledì 8 settembre 2021 8.30/12.30 

Giovedì 10 settembre 2021 8.30/12.30 Giovedì 10 settembre 2021 8.30/12.30 

Venerdì 11 settembre 2021 8.30/12.30 Venerdì 11 settembre 2021 8.30/12.30 

Sabato 12 settembre 2021 8.30/12.30 Sabato 12 settembre 2021 8.30/12.30 

Lunedì 13 settembre 2021 8.30/12.30 Lunedì 13 settembre 2021 8.30/12.30 

Martedì 14 settembre 2021 8.30/12.30 Martedì 14 settembre 2021 8.30/12.30 

Mercoledì 15  settembre 

2021 
8.30/12.30 

Mercoledì 15  settembre 

2021 
8.30/12.30 

Giovedì 16 settembre 2021 8.30/12.30 Giovedì 16 settembre 2021 8.30/12.30 

Venerdì 17 settembre 2021 8.30/12.30 Venerdì 17 settembre 2021 8.30/12.30 

Sabato 18 settembre 2021 8.30/12.30 Sabato 18 settembre 2021 8.30/12.30 

Venerdì 26 novembre 

2021 
15.00/18.00 Venerdì 26 novembre 2021 15.00/18.00 

Venerdì 3 dicembre 2021 15.00/18.00 Venerdì 3 dicembre 2021 15.00/18.00 

Venerdì 10 dicembre 2021 15.00/18.00 Venerdì 10 dicembre 2021 15.00/18.00 



 
 

 
 

Venerdì 17 dicembre 2021 15.00/18.00 Venerdì 17 dicembre 2021 15.00/18.00 

 

 

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti, è obbligatoria l’acquisizione 

del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto, l’eventuale mancato consenso 

comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le 

attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.  

Si invitano i sigg. genitori a compilare: • Allegato A) Domanda di iscrizione; • Scheda notizie 

alunno. 

Termine di presentazione della domanda da inviare tramite posta elettronica all’indirizzo 

rcic80600q@istruzione.it (corredata da documento di riconoscimento in corso di validità dei 

genitori o tutori esercenti la potestà genitoriale), o presso la Segreteria dell’Istituto: 05/09/2021.  

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.re Marco 

Geria. 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Marco GERIA 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3 comma 2 del D.L. n.39/1993 
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