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All'Albo Pretorio dell'Istituto  

               Amministrazione trasparente 

           Al sito Web dell'Istituto 

    Agli atti - Fascicolo progetto 

 
          Al personale docente 

                                                       S E D E  

 
Avviso pubblico reclutamento figura di tutor per il Progetto 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 

Apprendimento e socialità 

Interventi per il successo scolastico degli studenti 

  (Prot. 9707  del 27 aprile 2020) 

 

Titolo progetto: “ARCOBALENO"  

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-140 

CUP: G23D21001510007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l'avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 

AOODGEFID/0009707 del 27 aprile 2021 rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali finalizzato al 

miglioramento del servizio istruzione;  

Vista   la nota MIUR  Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali - Uff. IV – Autorità di gestione  prot. AOODGEFID n. 17665  del  07/06/2021 – con la quale 

questo Istituto è stato autorizzato ad attuare  il progetto di seguito illustrato: "ARCOBALENO" codice 

10.1.1A-FSEPON-PU-2021-140, 

Visto   che qualsiasi incarico conferito a personale interno o esterno deve essere preceduto da specifiche   

procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;  

Vista l’avviso di questo istituto prot. n. 1224 del 15 febbraio  2022 per l’individuazione  del personale docente 

interno  per la figura di tutor  per le attività inerenti le seguenti azioni, previste dal Programma Operativo 

Nazionale “ARCOBALENO" codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-140; 

Visto che ai sensi dell'art.45 D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera 

con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell'offerta 

formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;  

Vista    la circolare ministeriale n. 34815 del 2 agosto 2017 che definisce l'iter procedimentale per il 
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conferimento degli incarichi,  prevedendo che il Dirigente Scolastico, accertata l'impossibilità di ricorrere 

a personale interno, possa instaurare un rapporto di collaborazione con esperti esterni;  

Preso atto Che il prof. De Bellis Francesco individuato in qualità di tutor per il modulo “Tutto è musica” ha 

presentato rinuncia per suddetto incarico, assunto al prot n. 4130 del 10/05/2022; 

Vista  la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento del modulo; 

DETERMINA 

la riapertura dell’avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di n.1 tutor interni per le attività 

del seguente modulo “Tutto è musica” previsto dal Programma Operativo Nazionale dal titolo “ARCOBALENO" codice 

10.1.1A-FSEPON-PU-2021-140 

Elenco moduli progetto: 

Titolo modulo 

Ore 

modulo 

Tipo 

modulo 

Descrizione modulo 

Tutto è musica modulo 

di 30 ore   

Musica 

e canto 

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, l’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. 
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