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(spazio per il protocollo) 

Agli atti 

Alla sezione “Pubblicità Legale”, sottosezione “Bandi di gara”  

Alla sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “bandi di gara e contratti” 

Alle famiglie degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria di I grado 

Alle famiglie degli alunni e delle alunne della scuola primaria 

 

SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA  

per la partecipazione alla selezione degli studenti e delle studentesse candidati a partecipare al 

PROGETTO: “Azioni per il successo scolastico degli studenti 22/23 a Buggiano” - MODULO: 

“MISaSS - Musica Inclusione e Socializzazione a Scuola Secondaria” del FSE- Socialità, 

apprendimenti, accoglienza 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Candidatura N. 1082896 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, 

apprendimenti, accoglienza del P.O.N. dalla quale si evince che al Modulo: 

“MISaSS - Musica Inclusione e Socializzazione a Scuola Secondaria” della 

durata di 30h è destinato il finanziamento di € 3.000,00. 

VISTE le Graduatorie 33956 del 18/05/2022, Avviso Socialità, apprendimenti e 

accoglienza – ISTITUTI in cui risulta che questo istituto è oggetto di 

finanziamento di € 39.774,00;  

VISTO  L’avviso pubblico prot. n. 2943/22 del 23/09/22 che intendeva individuare n.1 

esperto e n.1 tutor; 

VISTO Che a seguito di valida procedura pubblica è stata individuata come esperta 

psicologa con decreto prot. n. 3157/22 dell’11/10/22 la prof.ssa Murzi 

Chiara e come tutor con decreto prot. n. 3158/22 dell’11/10/22 la prof.ssa 

D’aguì Vanessa.  

CONSIDERATO  Che si ritiene necessario individuare i corsisti per il Modulo: “MISaSS - 

Musica Inclusione e Socializzazione a Scuola Secondaria”; 

VERIFICATO che il C.U.P. è C34C22001330001. 

 

RENDE NOTO 

che è aperta la selezione degli studenti e delle studentesse della scuola Secondaria di I grado e degli 

alunni e delle alunne della scuola Primaria a partire dalle classi quarte, candidati a partecipare al 
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PROGETTO: “Azioni per il successo scolastico degli studenti 22/23 a Buggiano” - MODULO: 

“MISaSS - Musica Inclusione e Socializzazione a Scuola Secondaria” del  FSE- Socialità, 

apprendimenti, accoglienza. 

art. 1 - FINALITÀ 

il PROGETTO: “Azioni per il successo scolastico degli studenti 22/23 a Buggiano” - MODULO: 

“MISaSS - Musica Inclusione e Socializzazione a Scuola Secondaria” nasce con lo scopo di far 

sperimentare la musica d’insieme agli alunni della scuola secondaria di primo grado e/o della scuola 

primaria, e di realizzare un laboratorio orchestrale, avvalendosi di strumenti musicali appartenenti a 

diverse famiglie, dalle percussioni agli strumenti a tastiera, a fiato e a corde. Durante gli incontri, sarà 

dato spazio alla comprensione dei fondamenti della musica, le note musicali, lo spartito, tenere il tempo 

attività che stimolano la concentrazione e l’ascolto reciproco. I brani proposti verranno ascoltati, 

memorizzati, letti e suonati. Il progetto promuove la crescita sociale, offrendo uno spazio simbolico e 

relazionale propizio all’attivazione di processi di cooperazione e socializzazione, alla valorizzazione 

della creatività e dell’interazione, allo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità. 

Il progetto si articola in 15 incontri di due ore ciascuno, per un totale di 30 ore, da svolgersi in orario 

pomeridiano da ottobre a febbraio con cadenza settimanale. Gli incontri avranno luogo nel laboratorio 

di musica della scuola secondaria di primo grado “Salutati”, all’interno del quale verranno utilizzati: 

pianoforte digitale, tastiere elettroniche, pianoforte acustico, strumenti a percussione, strumenti a fiato, 

chitarre, basi musicali e spartiti animati.   

 

art. 2 - DESTINATARI 

I soggetti destinatari del progetto sono gli studenti e le studentesse della scuola Secondaria di Primo 

Grado e gli alunni e le alunne della scuola Primaria a partire dalle classi quarte dell’I.C. Salutati-

Cavalcanti. 

 

art. 3 -  STRUTTURA DEL PROGETTO 

Il corso proposto dall’esperto della durata di 30h si svolge tra il 07/11/2022e il 27/03/23 secondo il 

seguente calendario: 

N. lez. Giorno 

1 07/11/2022 

2 14/11/22 

3 28/11/22 

4 05/12/22 

5 19/12/22 

6 09/01/23 

7 16/01/23 

8 23/01/23 

9 30/01/23 

10 13/02/23 

11 27/02/23 

12 06/03/23 

13 13/03/23 

14 20/03/23 

15 27/03/23 

Con lezioni di due ore dalle 14.30 alle 16.30 con la possibilità di usufruire del servizio mensa. 
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art. 4 -   REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Le famiglie degli studenti e delle studentesse che intendono far partecipare i propri figli dovranno fare 

formale richiesta compilando il modello in allegato (ALLEGATO A) che ha la finalità di stillare la 

eventuale graduatoria di cui all’art.6.  

Il numero di partecipanti minimo è di 15, quello massimo è di 20. Qualora si verificasse una riduzione 

dei partecipanti al di sotto di 9 per due volte consecutive, il modulo non potrà proseguire. 

I partecipanti saranno quelli che risulteranno nei primi 20 posti nella graduatoria di cui all’art. 6.   

 

art. 5 -  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE – SCADENZA 

Le famiglie interessate dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (ALLEGATO A) entro e 

non oltre le ore 10,00 del 24 ottobre 2022.  

 

art. 6 -  ISTRUTTORIA PER LA DEFINIZIONE DEI PARTECIPANTI 

Se le domande dovessero superare il numero di 20, il giorno 24 ottobre 2022, dopo le ore 10,00 il 

Dirigente Scolastico nomina la Commissione, da lui presieduta, per procedere alla valutazione delle 

domande pervenute.  

La Commissione, che si riunisce il giorno 24 ottobre propone la graduatoria al Dirigente scolastico. Il 

giorno 24 ottobre il Dirigente scolastico pubblica la graduatoria provvisoria, il giorno 27 ottobre 

pubblica la graduatoria definitiva.  

Se le domande non supereranno il numero di 20 i richiedenti saranno tutti automaticamente accettati. 

 

art. 7 -  INFORMAZIONI GENERALI 

Il presente Avviso è reperibile sul sito istituzionale e sulla piattaforma ARGO DIDUP. 

 

art. 8 -  MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – 

differimento –comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del 

procedimento. 

 

art. 9 -  INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 

Ai sensi del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento n. 679/2016, i dati raccolti saranno 

trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. 
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Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, prof. Alessandro Paone. 

Il candidato potrà esercitare i diritti di cui al del D.L.196/2003 e del e del Regolamento n. 679/2016. 

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie 

funzioni, il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. 

Regolamento Europeo n. 679/2016. 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 
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