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AVVISO DI   RECLUTAMENTO ALUNNI 

 
Avviso pubblico AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021- 610. 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e s.m.i., concernente il Regolamento recante norme in materia 
di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

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.;  

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
Investimento Europei e 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  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 AOODGEFID/ 9707 del 27/04/2021 – 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. Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2– Azioni 10.1.1, 10.2.2 (Apprendimento e socialità). 

VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato "Per maggiori competenze", approvato dal 
Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV: 

- con nota prot. n. AOODGEFID/17355 del 1° giugno 2021 sono state pubblicate sulla 
pagina web dedicata al PON “Per la Scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali definitive; 
- con nota prot. n. AOODGEFID/prot. AOODGEFID/17510 del 04 giugno 2021, con cui sono 
stati formalmente autorizzati tutti i progetti ammessi e completi di codice CUP; 

                             - con nota prot. n. AOODGEFID/17648 del 07/06/2021 ha comunicato a questa Istituzione 
Scolastica la singola autorizzazione del progetto, definito dal codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2021- 

610, e l’impegno di spesa € 60.984,00  prevedendo come termine di “Chiusura progetto” sulla 
piattaforma GPU entro il 31.08.2022; 

VISTO  il Decreto con cui il Dirigente scolastico ing. Fiorella Musella è stato individuato il 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

VISTO che nel Programma Annuale 2021 è stato inserito il progetto "Per maggiori competenze" -  
Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2021- 610, a seguito di decreto del Dirigente Scolastico; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale 2021; 
CONSIDERATE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla realizzazione del progetto con inserimento 

nel PTOF e ai criteri di selezione del personale e degli alunni da coinvolgere;  
RILEVATA la necessità di individuare studentesse e studenti destinatari dell’intervento "Per maggiori 

competenze"; 
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VISTO il decreto del Dirigente scolastico di indizione della procedura di selezione delle studentesse e 
degli studenti da coinvolgere nei percorsi formativi;  

 
TUTTO CIÒ PREMESSO E RILEVATO CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE DECRETO 

 
COMUNICA 

 

Alla popolazione scolastica che sono aperte le iscrizioni ai seguenti moduli didattici relativi al progetto "Per 

maggiori competenze", rivolti agli allievi dell’Istituzione scolastica“, codice nazionale 10.2.2A-FSEPON-CA-2021- 

610  

 

ORDINE DI SCUOLA DISCIPLINA CLASSI MODULO NUMERO ALLIEVI 

Secondaria OBOE SCUOLA 
SECONDARIA 

“Suoniamo insieme l’oboe” 20 

Secondaria PIANOFORTE SCUOLA 
SECONDARIA 

“Suoniamo insieme il 
pianoforte” 

20 

Secondaria SASSOFONO SCUOLA 
SECONDARIA 

“Suoniamo insieme il 
sassofono” 

20 

Secondaria VIOLINO SCUOLA 
SECONDARIA 

“Suoniamo insieme il 
violino” 

20 

 

 
Le domande di iscrizione, secondo lo schema allegato al presente avviso dovranno essere presentate 
complete in ogni sua parte con allegati documenti di identità dei genitori/ Tutore entro e non oltre il settimo 
giorno dalla pubblicazione del presente avviso, direttamente agli insegnanti di strumento musicale in orario 
di lezione. 
 
Ai percorsi sono ammessi tutti gli alunni del rispettivo ordine dell’istituto. Solo in caso di domande eccedenti il 
numero dei posti disponibili si procederà alla redazione di un graduatoria di merito ammettendo gli alunni con 
la media dell’ultimo scrutinio più bassa.    
 
Si terrà comunque prioritariamente conto delle indicazioni che scaturiscono da opportune valutazioni 
didattiche, evidenziate nel RAV, in prospettiva di una puntuale implementazione delle azioni di miglioramento 
conseguentemente enucleate nel PdM, privilegiando gli alunni con particolari bisogni formativi .  
 

                                                                                                  
La Dirigente Scolastica 

ing. Fiorella Musella 
                                      Firmato digitalmente ai sensi del 

                                                                              CAD e normativa connessa 
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