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OGG.: .: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”    Avviso pubblico n. AOODGEFID/4396 del 

09/03/2018 CODICE PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-94 

TITOLO : PENTAGRAMMA: Una scala per crescere – moduli “Paesaggi sonori”, “Cantando e 

musicando”, “La fabbrica dei suoni”.  

Avviso interno selezione Allievi Scuola dell’Infanzia. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di 

progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Sotto Azione 10.2.1 

A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base 

-2^ edizione 

VISTO Il Piano di candidatura n.  1013312, inoltrato da questo Istituto in data 24/05/2018;   

VISTA  la lettera autorizzativa del M.I.U.R. prot. AOODGEFID-22747 del 1° luglio 2019 con la 

quale questo istituto viene formalmente autorizzato alla realizzazione del progetto 

 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-94 € 17.046,00 

VISTO Il Decreto  n. 2349/A22b del  18/07/2019 relativo all’assunzione nel Programma Annuale  

2019 – P 2. 9,  entrate/uscite finalizzate, del progetto “Pentagramma: una scala per 

crescere”; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 29 del 27/06/2019 con cui sono definiti i criteri 

generali  il reclutamento dei corsisiti 

VISTA i criteri per l’accesso alle attività del  PONdeliberati dal Consiglio di Circolo con 

delibera n. 11 del 27/06/2019; 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell'8.03.1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche; 

RILEVATA la necessità di reclutare alunni frequentanti la scuola dell’infanzia per attuare le varie 

azioni previste dal progetto; 
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EMANA 

IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE DI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

“Competenze di base infanzia” 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-94” – PON “Programma Operativo 

Nazionale  “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

 

 OBIETTIVI GENERALI  

Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” è un Programma plurifondo 

finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. Il progetto “Competenze di base infanzia” 

10.2.1A-FSEPON-PU-2017-94” autorizzato e finanziato comprende i seguenti tre moduli: 

 

 Sottoazione Titolo   Modulo Plesso  

1 10.2.1A-

Competenze di 

base 

La fabbrica dei suoni Musica MONTEFREDDO Tutor: Stasolla 

Angela 

 

Esperto: Sette 

Nicola Vito 

2 10.2.1A-

Competenze di 

base 

 

 

 

Paesaggi sonori Musica QUASIMODO Tutor: Centonze 

Marilena 

 

Esperto:  Porfido 

Domenica Emma 

3 10.2.1A-

Competenze di 

base 

Cantando e 

musicando 

Musica QUASIMODO Tutor: Lillo 

Gianna 

 

Esperto: Angiulo 

Roberto 

 

 

Moduli  di musica per la Scuola dell’Infanzia nn. 1-2-3 

Gli alunni coinvolti avranno la possibilità esplorare la realtà sonora e scoprire negli oggetti comuni 

strumenti con capacità sonore e musicali; di percepire i ritmi basilari della musica e avvicinarsi al 

timbro e alle sonorità musicali; di scoprire , manipolare e costruire semplici strumenti musicali; di 

fare esperienze diverse, giochi ludici , attività manuali, laboratori pratici.  

Saranno musicate e cantate su base ritmica filastrocche e poesie di Gianno Rodari giacchè il 2020 

ricorre il centenario della nascita dell’illustre  pedagogista. Sono previsti eventi divulgativi e 

celebrativi anche per l’a.s. 2010/2021. 

Distribuzione ore per modalità didattica: n. 16 ore di attività collettive  e n. 14 ore di lavori di 

gruppo. 

Periodo: anno scolastico 2019/2020/2021, fuori dall’orario di lezione e potrà includere i periodi di 

sospensione dell’attività didattica (esempio: pomeriggio e sabato mattina,  ecc.) 

Destinatari: massimo n. 25 alunni della scuola dell’infanzia per ciascun modulo 

Target: alunni di 4 o 5 anni,  allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una 

situazione di disagio familiare familiare 

 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto di appartenenza entro il 20 gennaio 

2020., la documentazione di seguito indicata:  



 Domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso, 

debitamente compilato e firmato;  

 Fotocopia di un valido documento e codice fiscale (dell’allievo e di entrambi i genitori).  

 Scheda anagrafica con dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, debitamente 

compilata e firmata da parte dei genitori dell’alunno, e corredata dal documento di identità. 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ALUNNI E REQUISITI DI ACCESSO 

DELIBERA N.  11  DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO  NELLA SEDUTA DEL 27/06/2019 

Criteri RECLUTAMENTO CORSISTI (a domanda dei genitori), espressi in ordine prioritario: 

Progetto codice 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-94 

Titolo _ Pentagramma: una scala per crescere 

• alunni cinquenni iscritti presso il 2° C.D. anche per l’A.S. successivo , in ordine di età (dal più 

grande al più piccolo) 

• alunni di quattro anni in ordine di età (dal più grande al più piccolo) 

 

 La Dirigente Scolastica 

dr.ssa Maria Digirolamo 
       Firma autografa omessa, ai sensi    dell’art. 3 comma 2 D.L.vo n. 39/93 

 

 


