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          Montecarlo, 18 ottobre 2021 

 

Bando di selezione alunni per l’ammissione ai percorsi formativi PON 

Scuola Secondaria di Montecarlo 
 

 

Oggetto: 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 10.1 – Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Programma Operativo Complementare 
“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione 
– Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti 
di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al 
Centro”.  
 
Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-11  
CUP J18H14000020007 

 
TITOLO DEL PROGETTO: Solide radici per un linguaggio comune nell’arte 

 

 

Con il presente avviso si chiede l'iscrizione al  Modulo:  Sarabanda  rivolto agli alunni della  

Scuola Secondaria di  Montecarlo – classi 3° 
 

 

Modulo 

(Titolo)  

Finalità Destinatari Sede di 

svolgimento 

Durata e ore 

del modulo 
10.1.1A 

Interventi per 

il successo 

scolastico 

degli studenti  

 
Musica 
strumentale; 
canto corale 
 
Sarabanda 

 

Per approfondire la preparazione artistica si 
promuove l’interazione fra soggetti che operano 
nella musica sul territorio. Le Associazioni Musicali 
sono una risorsa importante con la loro pratica 
strumentale collettiva inserita nel tessuto sociale dei 
paesi. Il modulo intende favorire la pratica 
strumentale collettiva con gli strumenti musicali tipici 
della banda, fiati e percussioni, come 
potenziamento del curricolo musicale. L’interazione 
con le bande del territorio favorisce l’aggregazione 
sociale, l’incontro tra generazioni e la scoperta di 
contenuti e tradizioni. Le associazioni forniscono 
appoggio logistico e strumenti in comodato gratuito 
per gli alunni. 
Obiettivi 
-arricchimento del curricolo musicale 
-partecipazione ad attività extracurriculari educative 
di accoglienza, socializzazione ed integrazione 
-acquisizione di competenze musicali e 
tecnico/strumentali: respirazione, emissione, 
diteggiatura, timbrica 
-uso consapevole di dinamica, agogica e fraseggio 
-esecuzione consapevole di brani solistici e 
d'insieme 
Metodologie 

Alunni della 

Scuola 

Secondaria – 

classi 3° 

(20-22) 

Montecarlo - 

Scuola 

Secondaria 
60 ore, periodo 

Novembre 2021-

Giugno 2022 

Giorni di 

svolgimento: 

venerdì e/o 

mercoledì in orario 

pomeridiano 
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La musica d'insieme è una pratica fondamentale nel 
processo formativo dell'alunno con cui si stimola la 
ricerca di elementi musicali quali intonazione, senso 
ritmico, dinamiche ed espressività, non pienamente 
raggiungibili con la sola lezione strumentale. Sono 
previste due ore di lezione collettiva per settimana 
nell’anno scolastico, in cui ogni alunno studia uno 
strumento. Si propone un approccio pragmatico che 
offre ai ragazzi la gratificazione di suonare e di 
vivere l’esperienza musicale come attività di gruppo. 
Il metodo è globale e propone subito la pratica 
strumentale abbinata alla teoria, attraverso brani 
musicali appositamente realizzati in una vasta 
gamma di stili. 
Risultati attesi 
Ci si attende che gli studenti scoprano gli strumenti 
a fiato e a percussione, frequentino un gruppo con 
entusiasmo e buoni risultati musicali, dimostrino 
autonomia e collaborazione per la buona riuscita 
delle iniziative, favorendo così lo sviluppo di 
affettività, interazione 
con gli altri e padronanza dell’emotività, 
competenze trasversali per la crescita globale della 
persona. La partecipazione costante alle attività e la 
valutazione in itinere dei progressi sono dati 
oggettivi sull’andamento del progetto. Ogni lezione 
è una verifica musicale attraverso ascolto ed 
esecuzione individuale e collettiva di brani. Sono 
previste esibizioni sul territorio in eventi di carattere 
sociale e musicale. 
 

 

 
 O       DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Il genitore presenterà, per il/la proprio/a figlio/a, alla segreteria didattica dell’Istituto, la domanda di 

partecipazione e la documentazione di seguito indicata: 

 domanda di partecipazione al corso,  redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso, 

debitamente firmata; sulla domanda sono indicati  il titolo del modulo e la sede in cui si 

svolge; 

 documento di identità di almeno uno dei genitori. 

 
La domanda di partecipazione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata 

esclusivamente a mano presso la segreteria della scuola oppure via mail all’indirizzo istituzionale della 

scuola luic84200a@istruzione.it, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 

28/10/2021. 

 

La modulistica   scarica ile dal sito www.icmontecarlo.edu.it  nella sezione PON “Inclusione 2° edizione” 

 

Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato 

Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa. 

 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  

 

L’ammissi ilità delle domande sotto il profilo formale sarà sta ilità in relazione a: 

 

-  Rispetto dei termini di presentazione delle domande 

-  Verifica della correttezza della documentazione 

Non saranno ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente  
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 O       DI SELEZIONE 
 

Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti previsti, 

la commissione PON, all’uopo nominata, creerà una graduatoria di accesso ai corsi secondo le suddette 

modalità: 

- I gruppi saranno composti con alunni provenienti dalle classi  terze della Scuola Secondaria di 

Montecarlo in eguale misura, nei limiti del possibile. 

- Nel caso di domande eccedenti si effettueranno prove volte a valutare le competenze  individuali e, 

in caso di difficoltà di valutazione si  utilizzerà l' estrazione a sorte.  

 

GRADUATORIA FINALE 

Gli elenchi dei candidati ammessi ai percorsi formativi saranno affissi entro 5 giorni dalla scadenza della 

presentazione delle domande presso la sede dell’Istituto e consulta ili al sito .www.icmontecarlo.edu.it  nella 

sezione PON “Inclusione 2° edizione” - Modulo:  Sarabanda 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di apertura al 

pubblico. 

 

 

FREQUENZA DEI CORSI 

 a fre uenza dei corsi   o  li atoria.   consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, 

pari al 25% del totale delle ore previste per ciascun corso.  

Considerando che nel caso di una forte diminuzione dei partecipanti, il corso verrebbe soppresso, si 

sottolinea l'opportunità che coloro che si iscrivono mantengano l'impegno dell'adesione espressa. 

 

CERTIFICAZIONE 

Al termine sarà rilasciato attestato direttamente dalla piattaforma MIUR agli allievi che avranno frequentato 

almeno il 75% delle ore previste del corso. 

 

 

PUBBLICITA’ 

Il presente Avviso viene pu  licato sul sito we  dell’Istituto www.icmontecarlo.edu.it e reso visibile con 

ulteriori forme di pubblicità richieste dal bando in oggetto. 

 

Il  esponsa ile del Procedimento   il  irigente  colastico dott.ssa Barbara Mechelli 

 
         Il Dirigente Scolastico  

         Dott.ssa Barbara Mechelli              
                                                                                                                                               FIRMATO DIGITALMENTE  
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