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Avv. 1953 DEL 21/02/2017 FSE COMPETENZE DI BASE
PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-39 “– CUP D17I1700066007

OGGETTO: Bando finalizzato alla selezione di 19 studenti della scuola dell’Infanzia di Salara e di
19 studenti della scuola dell’Infanzia di Ficarolo per la partecipazione al corso di musica ed
espressione corporea dal titolo “Io sono:…un tesoro di emozioni”
DESCRIZIONE PROGETTO
Il bando è parte integrante del progetto PON “”Per la Scuola-Competenze e ambienti di
apprendimento” ed è interamente a titolo gratuito per le famiglie.
Nei due moduli del corso (uno per la scuola dell’Infanzia di Salara e uno per la Scuola dell’Infanzia di
Ficarolo), saranno presenti in aula un docente esperto ed un tutor, e mediante metodologie diverse
dalla classica lezione frontale, avvicineranno i bambini al mondo della musica, allo scopo di migliore
le competenze espressive, attentive e relazionali.
Sono previsti:
- un modulo di musica (30 ORE) e un modulo di espressione corporea (30 ore) per la scuola
dell’Infanzia di Salara
- un modulo di musica (30 ORE) e un modulo di espressione corporea (30 ore) per la scuola
dell’Infanzia di Ficarolo.

CRITERI SELEZIONE PARTECIPANTI
La selezione definitiva dei candidati verrà effettuata da una apposita Commissione composta da
Esperto, Tutor e dalla Dirigente Scolastica (o da un suo delegato) ed avverrà in due fasi:
1. PRESELEZIONE
Sulla base delle candidature ricevute verrà istituita una graduatoria che terrà conto dei
seguenti punteggi:
Criterio
RESIDENZA
ETA’
ETA’
ALTRO

Descrizione
Alunni residenti nel Comune
del Plesso di appartenenza
Alunni del terzo anno
Alunni del secondo anno
Alunni non residenti, alunni
di altra età

Punteggio
Max 10 punti
Max 10 punti
Max 5 punti
Max 1 punto

2. SELEZIONE FINALE PER L’AMMISSIONE
L’ammissione al percorso formativo avverrà ad insindacabile giudizio della commissione di
valutazione sopra descritta.

OBBLIGHI PARTECIPANTI
Gli studenti selezionati avranno l’obbligo di partecipazione e presenza. Eventuali assenze dovranno
essere giustificate.
Qualora uno studente accumulasse un numero di assenze superiore al 25% (2 lezioni), sarà
esonerato dal corso e non riceverà l’attestato finale.

COPERTURA DELLE SPESE
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Il corso è interamente finanziato dai fondi PON-FSE per cui la partecipazione è completamente
gratuita per gli studenti selezionati.
CRITERI DI ESCLUSIONE
Un candidato selezionato ammesso a partecipare al progetto potrà esserne escluso in qualunque
momento, a insindacabile giudizio del Dirigente scolastico, qualora vengano a mancare le condizioni
che avevano permesso la sua ammissione.
MODALITA’ PARTECIPAZIONE
I genitori/tutori degli studenti interessati dovranno fare domanda tramite il link di seguito riportato

https://goo.gl/forms/SJ99HkjRIq5Nh2m63
entro le ore 24:00 del 20 marzo 2019.
La presente comunicazione è pubblicata nel sito della scuola alla sezione PON

CALENDARIO DEL CORSO
Il calendario allegato è provvisorio e sarà confermato a seguito di selezione dell’esperto e del tutor

RESPONSABILE PROCEDURA
Il Responsabile della procedura è il Dirigente Scolastico a cui rivolgere eventuali ricorsi entro 5 giorni
dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof.ssa Isabella Sgarbi
___________________________

Allegati
1. Calendario provvisorio del corso suddiviso per moduli
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