
 
 

 
 

Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca 
Dipartimento per la Programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali 
Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale – Uff. IV 
Viale Trastevere 76/A – 00153 Roma 

 
dgefid.ufficio4@istruzione.it 
 

All’Albo On-line 
Al sito web dell’Istituzione scolastica 
Agli atti 
 

 
 
OGGETTO: Richiesta rinvio moduli al successivo anno scolastico Progetto “Musica doremifa!”  
       10.2.2A-FSEPON-LA-2017-160 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche 
per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività 
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

Autorizzazione al progetto: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-160 
CUP: D85B17000190007 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID\prot. n.1953 del 21/2/2017 avente ad oggetto: PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi).  

VISTA   la candidatura n. 42846 del 15/05/2017 a valere sull’avviso n.1953 del 21/02/2017;  
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VISTA la nota MIUR prot. n. 38439 del 29/12/2017, con la quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive regionali delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione 
dei progetti presentati ove l’istituto si posiziona al posto 21 con punteggio 67,4500 

VISTA   la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018, che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti con relativo impegno di spesa da parte delle singole 
Istituzioni Scolastiche; 

VISTA la nota MIUR 1498 del 09/02/2018 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo 
Sociale Europeo eFondo Europeo Sviluppo Regionale. Trasmissione del documento 
“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali  
Europei 2014 – 2020”. 

VISTO  l’Avviso pubblico per la selezione di personale interno per il reclutamento della figura  
  dell’ esperto, prot.n. 683 del 19/02/2018, e la mancata candidatura di personale interno; 

VISTO l’Avviso pubblico di selezione per il reclutamento della figura professionale esperto  
   esterno  all’istituzione scolastica prot. n. 908/U del 8/03/2018; 
VISTO il verbale conclusivo della Commissione per la valutazione delle candidature Avviso di 

selezione di Esperto Esterno  prot. n. 1352/U del 9/04/2018 che ha individuato l’esperto per 
due dei quattro moduli del progetto; 

CONSIDERATO che con la procedura attivata non è stata individuato l’esperto esterno per i moduli 
n. 2 e n. 4 del progetto che corrispondono alla prima e alla seconda annualità del progetto da 
svolgersi entrambi nel plesso di Prima Porta per mancanza di candidature valide; 

TENUTO conto che secondo il Progetto approvato il modulo n. 2 si deve realizzare entro il mese di 
giugno 2018, mentre il n. 4 entro luglio 2019, e che l’avvio di una nuova procedura per 
l’individuazione di un esperto esterno non consentirebbe di rispettare la tempistica prevista 
e di realizzare il modulo entro il mese di giugno 2018 senza pregiudicare la qualità 
dell’intervento che sarebbe troppo intensivo; 

CONSIDERATO che a seguito della selezione interna era stato individuato un solo tutor per il modulo 
n.1 prima annualità plesso Via Baccano senza quindi poter ricorrere a tutor di riserva; 
TENUTO CONTO  che la docente individuata per gravi motivi di salute si è assentata per il periodo 
in cui si sarebbe dovuto svolgere il modulo e che tale attività non è stata avviata; 
  
 

RICHIEDE 
 
 
la possibilità di posticipare all’anno scolastico 2018/2019 i modulo n. 1  e 2 del progetto 
“Musicando remifa! 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-160. 
Si chiede di poter mantenere come tutor la docente individuata anche se nel bando di selezione 
interno era indicato che il modulo n. 1 si sarebbe svolto nel corrente anno scolastico, pertanto 
senza ricorrere ad una ulteriore selezione interna. 
Per i moduli n.2 e n. 4 si dovrà svolgere una nuova procedura di gara per l’individuazione di un 
esperto esterno. 



 
  
Il progetto prevede una doppia annualità dell’attività formativa, con il coinvolgimento degli alunni 
di 4 e 5 anni. In caso di autorizzazione a realizzare anche il modulo n. 2 nell’anno scolastico 
2018/2019 si chiede l’autorizzazione a coinvolgere nel progetto anche gli alunni di 3 anni in modo 
da offrire ad un maggior numero di bambini la possibilità di fruire del progetto. 
Per maggior chiarezza si illustra l’organizzazione del progetto così come autorizzato: 
il progetto prevede 4 moduli suddivisi in due annualità.  
 

PROGETTO: MUSICANDO REMIFASOL            

 Sottoazione Codice Progetto 
Identificativo 

Titolo Modulo Durata  Destinatari  
 

Periodo 
attuazione 

 

1. 10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-
LA-2017-160 

Sviluppo della 
musicalità 
plesso Baccano I 
annualità 

30 ore Alunni scuola 
dell’infanzia 

a.s. 2017/18 Svolgimento in 
orario 
antimeridiano 

2. 10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-
LA-2017-160 

Sviluppo della 
musicalità 
plesso Prima 
Porta I 
annualità 

30 ore Alunni scuola 
dell’infanzia 

a.s. 2017/18 Svolgimento in 
orario 
antimeridiano o 
pomeridiano 

3. 10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-
LA-2017-160 

Sviluppo della 
musicalità 
plesso Baccano 
II annualità 

30 ore  Alunni scuola 
dell’infanzia 

a.s. 2018/19 Svolgimento in 
orario 
antimeridiano 

4. 10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-
LA-2017-160 

Sviluppo della 
musicalità 
plesso Prima 
Porta II 
annualità 

30 ore Alunni scuola 
dell’infanzia 

a.s. 2018/19 Svolgimento in 
orario 
antimeridiano o 
pomeridano 

 
 
La Dirigente Scolastica 

             Cinzia Pecoraro 
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