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Teramo  6 Ottobre 2021 

Alla c.a. dei Sigg. Genitori 

 

 

 

 

 

OGGETTO: 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A - 

Competenze di base – PROGETTO “ CHI BEN COMINCIA …” 

 MODULO “La Banda a Scuola”   

Destinato agli alunni della scuola Primaria Noè Lucidi con priorità alle classi 4^ e 5^  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 
2017, n. 56 (cd. Correttivo);  
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) triennio 2019/2022;  
VISTO Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n.2 del 15/03/2019;  
VISTO l’Avviso Pubblico N.9707 del 27 Aprile 2021 denominato “ Apprendimento e socialità” 

VISTA la graduatoria dei progetti autorizzati dal MI -  AOODGEFID 17507 del 4 Giugno 2021 trasmessa dall’USR 

Abruzzo con protocollo AOODRAB 8235 del 7 Giugno 2021; 

VISTO che l’istituzione scolastica risulta essersi posizionata in posizione utile; 

VISTA la lettera autorizzativa Prot. N. AOODGEFID- 17644 del 7 Giugno 2021; 

VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una codificazione contabile di 

tutte le iniziative cofinanziate con Fondi Strutturali 

VISTO i decreti di assunzione in bilancio  alla  voce A.3.8. Attività amministrativo – didattiche – Didattica – PONFSE 

2014/20 10.1° - Avviso Pubblico 9707 del 27/04/2021 – “ Interventi per il successo scolastico degli studenti” con Prot. 

N.8388 del 10 Giugno 2021 e alla voce A.3.7 Attività amministrativo – didattiche – Didattica – PONFSE 2014/20 10.1° - 

Avviso Pubblico 9707 del 27/04/2021 “ Competenze di base- Attività di potenziamento” con Prot.N. N.8387 del 10 

Giugno 2021; 

LETTE le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei elencate nelle linee guide dei fondi strutturali “Disposizioni e 
Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 
2014-2020”; 

 RITENUTO che la Dott. Lia Valeri, DS  dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP 

per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un 
livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione 
VISTA l’Azione di disseminazione Prot.N. 8435 del 11 Giugno 2021 
 

RENDE NOTO 

Che sono aperte le adesioni all’avviso 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A - Competenze di base 

– PROGETTO “ CHI BEN COMINCIA …” 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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). 
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MODULO “La Banda a Scuola”   

Destinato agli alunni della scuola Primaria Noè Lucidi con priorità alle classi 4^ e 5^  

 

L’esperienza musicale precoce 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. 

 

LE ATTIVITA’ SONO INTEGRALMENTE GRATUITE. Il modulo prevede l’organizzazione di una piccola banda  di 

strumenti a fiato afferenti la musica bandistica quali clarinetto, sassofono, tromba, trombone e percussioni. Gli incontri 

previsti sono n. 20 di 1H e 30 m. e si svolgeranno nel pomeriggio di venerdì presso la Scuola Primaria Noè 

Lucidi dalle ore 16.00 alle ore 17.30, a partire del mese di novembre. I docenti formatori e tutor sono professionisti 

orchestrali degli strumenti suddetti.  

Gli alunni partecipanti saranno avviati agli strumenti previa semplice  audizione necessaria a verificare le attitudini fisiche 

peculiari ai singoli strumenti e accertamento di semplice capacità di intonazione e ritmo. 

Qualora le adesioni eccedessero il numero massimo si procederà a selezionare una graduatoria di partecipanti secondo 

i criteri di priorità previsti nell’ allegato B. 

 

I Sigg. Genitori interessati sono pregati di far pervenire l’adesione compilando debitamente gli allegati A e B 

e la DICHIARAZIONE.  

 

Sarà attribuito un ulteriore punto a quelle domande di adesione a cui sarà allegato il modello ISEE. 

Le domande di adesione incomplete saranno poste in fondo alla graduatoria e l’accoglienza delle stesse sarà 

condizionata dal non superamento del numero max di partecipanti ( n.25 alunni). 

Le domande di adesione dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 29 Ottobre 2021 all’indirizzo di posta istituzionale 

teic84500c@istruzione.it  

 
Distinti Saluti 

Il Dirigente Scolastico 
Lia VALERI 
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ALLEGATO A 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C.TE1 – “Zippilli – Noè Lucidi” 

 

 

l_ sottoscritt _____________ __________________ nat_ a __________________________(prov. ___) il 

__/___/___, residente in 

________________________________Via______________________________________________n°__  

genitore/genitrice/tutor dell’alunno/a_________________ __________________ nato 

a_______________________ (prov.____) il ____/____/____ iscritto alla Classe__________________ 

AUTORIZZA 

Il/la figli_/_ a partecipare al PROGETTO “ CHI BEN COMINCIA …”  

MODULO “La Banda a Scuola”   

Destinato agli alunni della scuola Primaria Noè Lucidi con priorità alle classi 4^ e 5^  

 

 
 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI 

 

__________________________ 

 

__________________________ 
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Allegato B 

PROGETTO “ CHI BEN COMINCIA …” MODULO “La Banda a Scuola”   

Destinato agli alunni della scuola Primaria Noè Lucidi con priorità alle classi 4^ e 5^  

 

 
Richiesta di partecipazione 

 

...l... sottoscritto/a .................................................................................................................... 

nato/a il |__|__|__|__|__|__|__|__|  a.......................................................... Prov. …………… 

Stato.................................................... Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

fa domanda di partecipazione al PROGETTO “ CHI BEN COMINCIA MODULO “La Banda a Scuola”   

Destinato agli alunni della scuola Primaria Noè Lucidi con priorità alle classi 4^ e 5^  

   per il/la  proprio/a figlio/a iscritta alla classe ____sez._____ 

 

Al riguardo dichiara: 

di avere la cittadinanza: |_ Italiana _| o  |_______________________________(se diverso da Italia indicare Nazione di 

nascita)  

- di risiedere in Via/Piazza........................................................................................................... 

n° ........... Località ........…................................................. Comune ..…………………………. 

C.A.P. ........................ Prov. .......................................... 
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Tel. Abitazione ......../.....................................Telefono cellulare……./……………………….. 

(Nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio) 

di avere il domicilio in Via/Piazza ............................................................................................. 

n° .................... Località ........ ................................. Comune ................................... ............... 

C.A.P. ....................... Prov: .......................................... Tel. ........./..................……….. 

A tal fine dichiara di avere i seguenti criteri di priorità.  

1) Condizione occupazionale (indicare una sola risposta) 

1. Inoccupato (in cerca di prima occupazione) da meno di 6 mesi   |__| 

2. Inoccupato (in cerca di prima occupazione) da meno da 6 a 11 mesi   |__| 

3. Inoccupato (in cerca di prima occupazione) da meno da 12 a 24 mesi   |__| 

4. Inoccupato (in cerca di prima occupazione) oltre 24 mesi   |__| 

5. Disoccupato (in cerca di occupazione) da meno di 6 mesi   |__| 

6. Disoccupato (in cerca di occupazione) da meno da 6 a 11 mesi   |__| 

7. Disoccupato (in cerca di occupazione) da meno da 12 a 24 mesi   |__| 

8. Disoccupato (in cerca di occupazione) oltre 24 mesi   |__| 

9. 
Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG) |__| 

Barrare Occupato e Lavoratore autonomo |__| 

10. Studente |__| 

11. Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro,  |__| 

 

2)Di essere nella condizione di (si possono indicare anche più condizioni concomitanti): 
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01 Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e con figli a carico |__| 

02 

Genitore solo, senza lavoro e con figli a carico (senza altri componente adulti nel 

nucleo) 

|__| 

03 

Genitore solo, lavoratore e con figli a carico (senza altri componente adulti nel 

nucleo) 

|__| 

04 Persona disabile |__| 

05 Migrante |__| 

06 Appartenente a minoranze  |__| 

07 Senza dimora e colpito da esclusione abitativa |__| 

08 Vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento |__| 

09 Altro tipo di vulnerabilità |__| 

10 Nessuna tipologia di vulnerabilità |__| 

  

 

3)  Di aver partecipato ad altre iniziative gratuite  organizzati dal  nostro Istituto               SI              NO 

4) Se sì indicare quali______________________________________ 

5)  Allegare copia di ATTESTAZIONE ISEE  
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PROGETTO “ CHI BEN COMINCIA …” MODULO “La Banda a Scuola”   

Destinato agli alunni della scuola Primaria Noè Lucidi con priorità alle classi 4^ e 5^  

 

DICHIARAZIONE 

( da compilare pena esclusione della richiesta di partecipazione) 

….l…. sottoscritt…… dichiara infine di essere a conoscenza che l’accettazione della presente domanda è 

subordinata all’effettuazione dell’intervento e che in caso di sovrannumero delle domande rispetto al numero 

dei partecipanti previsti, la stessa è oggetto di selezione.  

Si allegano compilati in ogni parte, come richiesto dall’Avviso: 

Allegato A  

Allegato B                 

Attestazione ISEE  

Dichiarazione  

Riservato alla segreteria (sono compilati tutti i documenti richiesti  SI         NO           )  

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI __________________________   

                                                     ___________________________ 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali D.lgs.101/2018 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI __________________________                                                       

___________________________ 


