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Prot. n.  Agliana, 4 Giugno 2022 
 

AL PERSONALE DOCENTE 

 
SITO WEB: www.icsagliana.edu.it 

 
 

Oggetto: AVVISO INTERNO ACQUISIZIONE DISPONIBILITÀ PERSONALE DOCENTE - PON APPRENDIMENTO E 

SOCIALITA’ – Modulo “MUSICANDO – giochi cantati, filastrocche, ritmi e musica” 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia istituzioni scolastiche;  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento europee 
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 
n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTE le graduatorie provvisorie, aventi prot. n. 16991 del 25/05/2021, relative al progetto PON FSE e FSR 
“Apprendimento e socialità” 
VISTE le graduatorie definitive, aventi prot. n. 17335 del 01/06/2021, relative al progetto PON FSE e FSR 
“Apprendimento e socialità” 
VISTA la lettera di autorizzazione del M.I. dei Progetti PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ del 04/06/2021 CUP 
assegnati E23D21001590007 e B33D21002980007 
PRESO ATTO che questo Istituto scolastico si è collocato in posizione utile per l’assegnazione delle risorse finanziarie 

per la realizzazione del progetto su indicato; 
 

CHIEDE 

Al personale DOCENTE della scuola di comunicare la propria disponibilità a collaborare con funzione di ESPERTO 
e/o di TUTOR alla realizzazione del progetto in oggetto nella gestione del modulo “MUSICANDO” dedicato allo 

sviluppo delle competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale per la proposta di un 

percorso dedicato agli alunni della scuola primaria incentrato su giochi cantati, filastrocche, ritmi e 
musica. Le attività del modulo potranno svolgersi nel periodo compreso tra il 20/06/2022 ed il 

29/07/2022 per complessive 30 ore. Preferibile per chi si candida come esperto, presentare una 

progettazione di massima dell’attività proposta da condividere e definire successivamente con 

la Scuola. 
 
Gli aspiranti dovranno far pervenire la propria candidatura agli uffici di segreteria della scuola utilizzando il modello 
allegato al presente avviso, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10/06/2022. 
 
Per le attività in oggetto è previsto un compenso onnicomprensivo come da normativa relativa al 

progetto FSE/FSER Apprendimento e Socialità per i moduli PON (€70,00 lorde per Esperto e € 30,00 
lorde per Tutor)  
La durata dell’incarico e i relativi compensi orari verranno compiutamente descritti nella lettera di incarico che sarà 
formalmente redatto all’atto della nomina. 
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa che dovranno risultare da apposito 
registro di presenza. 

Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività e, comunque, solo a seguito dell’effettiva 

erogazione dei Fondi, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MI. 
Ai sensi del D. Lgs.vo 101/18 e del regolamento UE 2016/679, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito della scuola: www.icsagliana.edu 

   La Dirigente Scolastica 

     Angela Desideri  
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