
 

 

 

          

Prot. N.   5420                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                      Cadeo, 12/07/2022 
 
                                                                                                                                                                                     All’Albo Sito Web  

Agli Atti della scuola   
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI della scuola primaria e secondaria di I grado 
da coinvolgere nei corsi di formazione di cui all’ Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza - - Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione 
(FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
 

 Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-20  dal titolo: EDUCHIAMOCI ALLA CREATIVITA&#39;  CUP F54C22000240001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato»; 
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    
VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli 
articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
VISTO  il «Regolamento di Istituto per la gestione dell’attività negoziale», che disciplina le modalità di attuazione 
delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture   approvato; 
VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 
VISTO il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio di Istituto; 
VISTA  La Legge 7 agosto 1990 , n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;   
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, 
modificato con la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2018) 7764 del 20 novembre 2018; 
VISTO il Programma Operativo Complementare (POC) «Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 
2014-2020 -  Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 
PRESO ATTO delle Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alle note MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e 
prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 
VISTA  la nota prot.n. AOOGABMI/33956 del 18/05/2022 del MI –Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza -  Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 
10.3.1. – Avviso pubblico per la  Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
Studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 di autorizzazione del progetto  
Codice: 10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-20 dal titolo:  EDUCHIAMOCI ALLA CREATIVITA&#39; 
VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei 2014/2020”; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti relativa all’approvazione dei progetti PON; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, relativa all’approvazione dei progetti PON;  
CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2022 del finanziamento relativo al progetto disposta dalla Dirigente 
Scolastica con provvedimento Prot.5218/1.1. del 29/06/2022; 
VISTA la finalità del finanziamento attraverso il quale  si  intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli 
anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi definiti a livello 
nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a 
promuovere iniziative per gli apprendimenti, l’aggregazione, la socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo delle 
studentesse e degli studenti e degli adulti, anche in coerenza con quanto previsto nella nota del Capo Dipartimento 
per il Sistema educativo di istruzione e di formazione n. 994 dell’11 maggio 2022, concernente il Piano Scuola Estate 
2022;. 
VISTA  la necessità di individuare gli studenti e le studentesse beneficiari di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per la socialità e l’accoglienza attività didattiche con particolare coinvolgimento degli alunni con 
disabilità, bisogni  educativi speciali, in condizioni di particolare fragilità, favorendone l’inclusione e la partecipazione 
attiva. 

 
E M A NA 

 
Il presente Avviso per  individuare gli studenti e le studentesse di codesto Istituto per poter partecipare alle attività 
inerenti le azioni del progetto dal titolo: EDUCHIAMOCI ALLA CREATIVITA&#39; 

 
DESCRIZIONE MODULI 

 
Modulo 1  - PLAY SPORT- 

 
L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di più se si considerano gli 
effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone 
disabili e in condizione di svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente 
naturale. 
 La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire attraverso le pratiche motorie 
e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento 
corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le 
intenzioni e a regolarsi di conseguenza. 
 
Destinatari: alunni scuola Primaria Classi 3-4-5 e secondaria di I° Classi 1-2  di Cadeo  a.s. 2021/2022 
Sede di svolgimento dell’attività: Plessi di Cadeo 
Periodo di svolgimento: dal 29 Agosto al 09 Settembre 2022 dalle ore 09.00 alle ore 12.00 
Totale ore: 30 ore  
 

 
 
 
 
 



Modulo 2 – SPORT AND GO 
 
L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di più se si considerano gli 
effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone 
disabili e in condizione di svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente 
naturale. 
 La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire attraverso le pratiche motorie 
e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento 
corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le 
intenzioni e a regolarsi di conseguenza. 
 
Destinatari: alunni scuola Primaria Classi 3-4-5 e secondaria di I° Classi 1-2 di Pontenure a.s. 2021/2022.    
Sede di svolgimento dell’attività: Plessi Pontenure  
Periodo di svolgimento: dal 29 Agosto al 09 Settembre 2022 dalle ore 09.00 alle ore 12.00 
Totale ore: 30 ore  
 

Modulo 3 - A  PASSO DI DANZA 
 

Il modulo prevede balli/gioco sono danze collettive in cui ci sono dei momenti di imprevedibilità dovuta ai 
dispositivi ludici della sfida, della scelta e del “come se”. A livello relazionale la danza collettiva richiede azioni socio-
motorie di tipo cooperativo, dove nessuno vince e nessuno perde. Nei balli/gioco si innescano anche delle sfide; ci 
possono essere vincitori e vinti che, però, restano tali per la sola durata di una frase musicale. Il laboratorio è 
caratterizzato da momenti in cui i danzatori-giocatori si devono scegliere oppure da 
momenti in cui i partecipanti giocano a far finta di salutarsi, di muoversi come un orso, di arrabbiarsi, etc. 
 

Destinatari: alunni scuola Primaria  di Cadeo e Pontenure (classi 1-2-3-4-5)  
Sede di svolgimento dell’attività: Plessi di Cadeo. 
Periodo di svolgimento: 29 Agosto al 09 Settembre 2022 dalle ore 09.00 alle ore 12.00 
Totale ore: 30 ore  
 
 

Modulo 4 - ESPLORATORI MUSICALI 
 

L’esperienza musicale permette agli studenti di sviluppare la capacità di pensare musicalmente durante l’ascolto o 
l’esecuzione musicale. Attraverso i suoni di un brano musicale ascoltato o eseguito, si riesce a richiamare nella mente 
la musica ascoltata poco o molto tempo prima, predire, durante l’ascolto, i suoni che ancora devono venire, cantare una 
musica nella testa, ‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge o si scrive uno spartito, improvvisare con la voce o con uno 
strumento. Proprio come lo sviluppo del linguaggio, ’intelligenza musicale può essere favorita attraverso specifiche 
attività, che saranno svolte durante il laboratorio. La musica, inoltre, è fondamentale per contrastare ansie e paure e 
permette agli studenti di allontanare i sentimenti negativi, contribuendo allo sviluppo emotivo e alle competenze 
affettive. 
 
Destinatari: alunni scuola Primaria classi 3-4-5  e Secondaria di I grado (classi 1-2) di Cadeo a.s. 2021/2022. 
Sede di svolgimento dell’attività: Plessi di Cadeo 
Periodo di svolgimento: 29 Agosto al 09 Settembre 2022 dalle ore 09.00 alle ore 12.00 
Totale ore: 30 ore  

Modulo 5 – IN PIENO RITMO 
 

Il Laboratorio musicale permette agli studenti di sviluppare la capacità di pensare musicalmente durante l’ascolto o 
l’esecuzione musicale. Attraverso i suoni di un brano musicale ascoltato o eseguito, si riesce a richiamare nella mente 
la musica ascoltata poco o molto tempo prima, predire, durante l’ascolto, i suoni che ancora devono venire, cantare una 
musica nella testa, ‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge o si scrive uno 
spartito, improvvisare con la voce o con uno strumento. Proprio come lo sviluppo del linguaggio, ’intelligenza musicale 
può essere favorita attraverso specifiche attività, che saranno svolte durante il laboratorio. La musica, inoltre, è 
fondamentale per contrastare ansie e paure e permette agli studenti di allontanare i sentimenti negativi, contribuendo 
allo sviluppo emotivo e alle competenze affettive. 
 

Destinatari: alunni scuola Primaria classi 3-4-5  e secondaria di I grado classi 1-2 di Pontenure a.s. 2021/2022. 
Sede di svolgimento dell’attività: Plessi di Pontenure  
Periodo di svolgimento: 29 Agosto al 09 Settembre 2022 dalle ore 09.00 alle ore 12.00 
Totale ore: 30 ore  

 



Modulo 6 – L’ARCOBALENO DEI MOVIMENTI 
 

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di più se si considerano gli 
effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone 
disabili e in condizione di svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente 
naturale. 
 La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire attraverso le pratiche motorie 
e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento 
corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le 
intenzioni e a regolarsi di conseguenza. 
 
Destinatari: alunni scuola Primaria di Cadeo e Pontenure classi 1-2 a.s. 2021/2022.  
Sede di svolgimento dell’attività: Plessi di Pontenure  
Periodo di svolgimento: dal 29 Agosto al 09 Settembre 2022 dalle ore 09.00 alle ore 12.00 
Totale ore: 30 ore  
LA FREQUENZA AI CORSI E’ OBBLIGATORIA: DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00  - TOTALE 30 

ORE PER MODULO 

 I genitori interessati alla partecipazione del proprio figlio/a possono presentare domanda di iscrizione al Dirigente 
Scolastico, come da Allegati : 

• Domanda di partecipazione compilata e firmata da entrambi i genitori. 
• Allegato 1 Scheda anagrafica corsista studente  
• Allegato 2 Modulo di autorizzazione firmato da entrambi i genitori con allegato fotocopia dei documenti di 

identità di entrambi i genitori  

INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I Genitori dovranno fare pervenire all’indirizzo mail pcic80900d@istruzione.it  entro il 10/08/2022 la seguente 
documentazione: 

N. 3 FILE E PRECISAMENTE: 

1. Domanda di partecipazione compilata, firmata da entrambi i genitori e scannerizzata  
2. ALLEGATO 1   Scheda anagrafica corsista  
3. ALLEGATO 2  Modulo di autorizzazione scannerizzata , firmata da entrambi i genitori e con i documenti di 

identità allegati ( unico file )  
 

OPPURE a mano presso la segreteria sede centrale tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00  

• Domanda di partecipazione compilata e firmata da entrambi i genitori. 
• Allegato 1 Scheda anagrafica corsista studente  
• Allegato 2 Modulo di autorizzazione firmato da entrambi i genitori con allegato fotocopia dei 

documenti di identità di entrambi i genitori 

Tenuto conto delle tempistiche e dell’aspetto burocratico che impongono i bandi 
Pon si precisa che, le domande pervenute non corrispondenti alle indicazioni 
dettagliate fornite, non verranno prese in considerazione. Non verranno prese in 
considerazione le domande pervenute o consegnate fuori termine. 

E’ prevista la selezione solo nel caso di un numero di partecipanti superiore a quello consentito . Verrà formulata 
una graduatoria seguendo i seguenti criteri: 

1. Alunni con bisogni Educativi Speciali 
2. Indicatore ISEE Anno 2021 non superiore a € 10.000,00 da consegnare all’ufficio di segreteria entro e non 

oltre il 10/08/2022 
3. Sorteggio pubblico  

 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa istituzione scolastica 
 www.istitutocomprensivocadeo.edu.it  Amministrazione Trasparente 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Leonardo Mucaria  

                                                                                                                           Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi del D.lgs n.82/2005 

mailto:pcic80900d@istruzione.it
http://www.istitutocomprensivocadeo.edu.it/

