
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ Rita Levi –Montalcini”
P.zza S.Francesco, N.1 Lucignano (AR) Tel. 0575 / 836144 – Fax. 0575 / 837003

C.F. 92031960518
aric833008@istruzione.it - aric833008@pec.istruzione.it

Ai Sigg. DOCENTI
IC LUCIGNANO

All’ALBO e al  SITO WEB dell’Istituto

E p.c. al D.S.G.A.

Dichiarazione Procedura senza esito Esperti interni 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
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
Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2022-40
Codice Progetto 10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-47
Codice CUP B24C22000650001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. L303120L3 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO Il Programma Operativo Nazionale AVVISO PUBBLICO REALIZZAZIONE DI PERCORSI
EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI
STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA Prot. AOOGABMI/33956 del 18 maggio 2022
VISTA la lettera Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con cui è stato autorizzato il progetto e
l’impegno di spesa di € 39.927,30 a valere sull’avviso pubblico prot n. AOOGABMI/33956 del 18 maggio
2022;
VISTO l’avviso prot. n. 2668 -IV.5 del 09/07/2022 pubblicato sul sito dell’Istituto, in cui veniva indetta la
procedura di selezione per il reclutamento di esperti interni per il progetto di cui all’oggetto;
CONSIDERATO che non per tutti i suddetti moduli sono pervenute candidature ammissibili;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti per i moduli di cui non si dispone di
professionalità interne all’Istituto

RENDE NOTO

che la procedura di selezione comparativa per titoli di personale esterno all’Istituto Comprensivo “Rita
Levi-Montalcini” Lucignano per il reclutamento di n. 7 ESPERTI ESTERNI per la realizzazione dei seguenti
moduli
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Progetto TITOLO ORE NUMERO
ALUNNI

IMPORTO
AUTORIZZATO

ORDINE DI SCUOLA

10.1.1A-FD
RPOC-TO-2
022-40
MUSICA
MAESTRO!

PIANOFORTE 30 20 € 5.082,00 Primaria e Secondaria I grado
Il modulo vuole offrire agli alunni la possibilità di acquisire competenze musicali di lettura e di prassi esecutiva
pianistica.
Gli obiettivi che s'intendono raggiungere sono:
• educare ad un corretto e sano sviluppo musicale;
• favorire l’acquisizione delle nozioni di grammatica musicale e prassi pianistica;
• favorire l' acquisizione dell' autonomia, dell'autostima, della capacità di collaborazione
• sviluppare la capacità di affrontare le difficoltà e la consapevolezza delle proprie possibilità

SASSOFONO E
CLARINETTO

30 20 € 5.082,00 Primaria e Secondaria I grado

Il modulo vuole offrire agli alunni la possibilità di acquisire competenze musicali di lettura e di prassi esecutiva per
strumenti a fiato (sassofono e clarinetto).
Gli obiettivi che s'intendono raggiungere sono:
• educare ad un corretto e sano sviluppo musicale;
• favorire l’acquisizione delle nozioni di grammatica musicale e prassi esecutiva per strumenti a fiato;
• favorire l' acquisizione dell' autonomia, dell'autostima, della capacità di collaborazione
• sviluppare la capacità di affrontare le difficoltà e la consapevolezza delle proprie possibilità

10.2.2A-FD
RPOC-TO20
22-47
RICOMINCI
AMO!

ARTEFACCIAMOCI 1! 30 19 € 4.977,90 Primaria
Il modulo si propone di creare spazi espressivi, dove ognuno sia a suo agio, libero di esprimersi e comunicare sé
stesso, in ogni modo possibile.
Gli obiettivi da raggiungere sono:
- sviluppare le proprie abilità espressive
- utilizzare forme di linguaggio iconico, plastico, grafico e pittorico
- conoscenza di sé stessi e consapevolezza delle proprie emozioni
- capacità di considerare il punto di vista degli altri
- rappresentare graficamente concetti, emozioni, fatti vissuti e narrati.

ARTEFACCIAMOCI 2! 30 19 € 4.977,90 Primaria
Il modulo si propone di creare spazi espressivi, dove ognuno sia a suo agio, libero di esprimersi e comunicare sé
stesso, in ogni modo possibile.
Gli obiettivi da raggiungere sono:
- sviluppare le proprie abilità espressive
- utilizzare forme di linguaggio iconico, plastico, grafico e pittorico
- conoscenza di sé stessi e consapevolezza delle proprie emozioni
- capacità di considerare il punto di vista degli altri
- rappresentare graficamente concetti, emozioni, fatti vissuti e narrati.

GIOCHIAMO! 30 19 € 4.977,90 Primaria
Il modulo vuole offrire agli alunni la possibilità di acquisire consapevolezza della propria corporeità, della
coordinazione motoria e dello sviluppo psico-fisico. Attraverso l'educazione motoria gli alunni rafforzano il senso
collaborativo fra i pari e le abilità relative alla comunicazione gestuale e mimica.
educare ad un corretto e sano sviluppo psico - fisico. Gli obiettivi che s'intendono raggiungere sono:
• favorire l' acquisizione dell' autonomia, dell' autostima, della capacità di collaborazione
• favorire la consapevolezza della propria corporeità, la coordinazione motoria, lo sviluppo dell' equilibrio psico -
fisico
• sviluppare la capacità di affrontare le difficoltà e la consapevolezza delle proprie possibilità
• determinare un corretto approccio alla competizione
• soddisfare le esigenze di gioco e di movimento in un clima collaborativo e cooperativo
GIOCHI DI SQUADRA 1! 30 19 € 4.977,90 Secondaria I grado
Il modulo vuole offrire agli alunni la possibilità di acquisire consapevolezza della propria corporeità, della
coordinazione motoria e dello sviluppo psico-fisico. Attraverso l'educazione motoria gli alunni rafforzano il senso
collaborativo fra i pari e le abilità relative alla comunicazione gestuale e mimica.
educare ad un corretto e sano sviluppo psico - fisico. Gli obiettivi che s'intendono raggiungere sono:
• favorire l' acquisizione dell' autonomia, dell' autostima, della capacità di collaborazione
• favorire la consapevolezza della propria corporeità, la coordinazione motoria, lo sviluppo dell' equilibrio psico -
fisico
• sviluppare la capacità di affrontare le difficoltà e la consapevolezza delle proprie possibilità
• determinare un corretto approccio alla competizione
• soddisfare le esigenze di gioco e di movimento in un clima collaborativo e cooperativo
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GIOCHI DI SQUADRA 2! 30 20 € 5.082,00 Secondaria I grado
Il modulo vuole offrire agli alunni la possibilità di acquisire consapevolezza della propria corporeità, della
coordinazione motoria e dello sviluppo psico-fisico. Attraverso l'educazione motoria gli alunni rafforzano il senso
collaborativo fra i pari e le abilità relative alla comunicazione gestuale e mimica.
educare ad un corretto e sano sviluppo psico - fisico. Gli obiettivi che s'intendono raggiungere sono:
• favorire l' acquisizione dell' autonomia, dell' autostima, della capacità di collaborazione
• favorire la consapevolezza della propria corporeità, la coordinazione motoria, lo sviluppo dell' equilibrio psico -
fisico
• sviluppare la capacità di affrontare le difficoltà e la consapevolezza delle proprie possibilità
• determinare un corretto approccio alla competizione
• soddisfare le esigenze di gioco e di movimento in un clima collaborativo e cooperativo

è andata deserta e che il sottoscritto intende procedere con selezione per il reclutamento di esperti esterni.

Lucignano, 21 luglio 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.Cristiano Rossi)

Firma  autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, com.2 del D.L.gs. n.39/1993
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