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All' Albo online  
Amministrazione Trasparente 

Agli Atti PON 
Alla sezione dedicata PON  

 
Oggetto: Selezione di personale in collaborazione plurima nel ruolo di docente esperto per il Progetto 

PON FSE “LA BELLA ESTATE” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR  Asse I – 

Istruzione –- Avviso AOODGEFID n. 9707 del 27 aprile 2021 per la “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” Obiettivo Specifico 10.1 - Riduzione della dispersione scolastica e formativa - 

Azione 10.1.1  - Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con 

disabilità e bisogni educativi speciali  

Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-382 “LA BELLA ESTATE”  CUP: B83D21002530007 

 
IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Premesso che in data 29 luglio 2021 CON NOTA PROT. N. 5107/U è stato emanato un Avviso  pubblico 

rivolto a personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche (COLLABORAZIONE PLURIMA), avente per 

oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli di n. 3 DOCENTI ESPERTI per la realizzazione 

dei seguenti moduli formativi afferenti al Progetto PON FSE Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione della 

dispersione scolastica e formativa- Azione 10.1.1  - Interventi di sostegno agli studenti con particolari 

fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali –Sottoazione 10.1.1A- Interventi 

per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti 

Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-382 “LA BELLA ESTATE”  CUP: B83D21002530007 

 

Titolo modulo Destinatari Descrizione modulo Durata Periodo 

Cacciatori di sogni 

(Arte, scrittura 

creativa, teatro) 
 

 
 

Alunni classi 
prime, 

seconde e 
terze  

 scuola 
Primaria  

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come 

percorso personale di ciascuno, come scambio di idee, di 

apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti saranno 

coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e 

danza attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo. 

Professionisti specializzati nelle diverse discipline artistiche 

potranno arricchire le basi culturali dei partecipanti attraverso 

attività di recitazione, unite a momenti di scrittura creativa, per 

30 ore 
 

agosto 
2021 / 
agosto 
2022 
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scrivere un copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove 

forme di espressione. 

BIMBI 
IN MOVIMENTO 1 

(Educazione 

motoria, sport, 

gioco didattico) 
 

Alunni classi 
prime, 

seconde e 
terze  

scuola 
Primaria 

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. 
 

30 ore 
 

agosto 
2021 / 
agosto 
2022 

BIMBI 
IN MOVIMENTO 2 

(Educazione 

motoria, sport, 

gioco didattico) 
 

Alunni classi 
prime, 

seconde e 
terze 

scuola 
Primaria 

30 ore 
 

agosto 
2021 / 
agosto 
2022 

 

Accertato che il termine ultimo per la presentazione delle istanze è stato fissato alle ore 10:00 del 13 
agosto 2021;  

Accertato che entro il termine fissato non è pervenuta alcuna istanza riferita ai moduli “Cacciatori di sogni” 
e “BIMBI IN MOVIMENTO 2” come è possibile evincere dalla documentazione agli atti 
dell’istituzione scolastica; 

 
DICHIARA 

 
che l’Avviso Pubblico PROT. N. 5107/U del 29 LUGLIO 2021  di selezione di personale in servizio presso altre 

istituzioni scolastiche (COLLABORAZIONE PLURIMA), nel ruolo di docente ESPERTO per il Progetto 10.1.1A-

FSEPON-CA-2021-382 “LA BELLA ESTATE”  CUP: B83D21002530007 in riferimento ai moduli “Cacciatori di 

sogni”  e “BIMBI IN MOVIMENTO 2”   è andato deserto.  

 

 

 

Il Rettore/Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                Dott.ssa Marina Mupo 
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