
 
 

 

Ai Genitori 
Ai Docenti  

della Scuola primaria e Secondaria di primo grado  
dell’I.C. “Melchionda- De Bonis” 

Al Sito Web 
 

Agli atti - Sede 

 

OGGETTO: Avviso interno per l’individuazione di docenti esperti per la realizzazione del progetto Movimento e 

Musica  -   Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività 

didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-

19” 

 
CUP: E29J21007670001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA la nota 643 del 27 aprile 2021 del MI, che introduce il Piano Scuola Estate 2021 “Un ponte per il nuovo 

inizio”. 

VISTA la delibera del n. 3 del 10/05/2021 del Collegio dei Docenti con la quale si deliberava la partecipazione ;  

VISTA la delibera n. 3 del 18/05/2021  del Consiglio di Istituto; 

 
VISTA la delibera  n. 5 del 29/10/2021  del Consiglio di Istituto con cui sono stati individuati i criteri per la selezione 
delle figure previste; 
 
VISTA la delibera  n. 6 del 29/10/2021  del Consiglio di Istituto con cui sono stati individuati i criteri per 
l’individuazione degli alunni; 
 
VISTA la nota prot. 11658 del 14 maggio 2021 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per le  risorse umane, 
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e  finanziarie - Ufficio IX, relativamente 
all’assegnazione al codesto istituto della risorsa  finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, 
n. 41 per un importo  pari a € 13.224,89;  

VISTO la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 643 del 27/04/2021 con la quale viene  sollecitata l’autonomia 

didattica ed organizzativa delle Istituzioni scolastiche alla  pianificazione di una SCUOLA PER L’ESTATE 2021, al 

fine di progettare e realizzare attività  aventi l’obiettivo di rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e 

relazionali degli  studenti, gettando una sorte di ponte che introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022;  

VISTA la nota prot. 11653 del 14 maggio 2021 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per le  risorse umane, 

finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e  finanziarie - Ufficio IX con la quale sono state 

fornite prime indicazioni per le istituzioni  scolastiche ed educative statali relativamente all’art. 31, comma 6 del D.L. 

22 marzo 2021,  n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero  delle 

competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza  Covid-19”;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n.2788  del 18/05/2021 di assunzione a bilancio per l’e.f.  2021 
RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021 N. 41 (c.d. decreto sostegni)  
PRESO ATTO delle procedure di selezione avviate per la selezione di docenti esperti  per la realizzazione del 
progetto; 
PRESO ATTO della necessità di selezionare alunni partecipanti al progetto. 
 





 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 
 

AVVISA  
Che sono aperte le iscrizioni per la selezione di alunni  

dell’Istituto Comprensivo “Melchionda - De Bonis”di  San  Giovanni  Rotondo da individuare per lo svolgimento dei 
seguenti moduli formativi   
 

DISCIPLINA CARATTERISTICHE DEI MODULI DESTINATARI 

Educazione Motoria/  
Educazione Fisica 

Offrire agli alunni la possibilità di conoscere un 
linguaggio universale che coinvolga la persona 
in modo completo (sensorialità ,emotività, 
intelletto, creatività…) e che stimoli uno sviluppo 
armonico, migliorandone attenzione, 
concentrazione, memoria, impegno personale, 
senso di responsabilità. 

30 ALUNNI DELLE 
CLASSI PRIME DELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 

 
Obiettivi del progetto 
 
Il progetto ha l’obiettivo di: facilitare l’integrazione scolastica; favorire, attraverso  il linguaggio dello sport, la 
conoscenza dell’altro abbattendo pregiudizi, stereotipi e promuovendo il rispetto e la valorizzazione delle diversità, 
in un’ottica di dialogo e rispetto. Gli interventi programmati hanno come focus la partecipazione in processi di 
conoscenza del linguaggio del proprio corpo con i quali gli alunni si incontrano, ma spesso non si confrontano.  
Il modulo utilizzerà il linguaggio dello sport, che permetterà di rivelare le personalità degli allievi e li renderà 
protagonisti non in funzione di un risultato, ma all’interno di un processo di conoscenza reciproca. Le attività si 
svolgeranno in orario extracurricolare per gli alunni, secondo una calendarizzazione che sarà comunicata 
successivamente. 
 
Nel sensibilizzare le famiglie all’adesione delle attività del progetto quale momento altamente qualificante dell’offerta 
formativa della scuola, tesa a favorire strategie educative che valorizzano il piacere del movimento e dello stare 
insieme, si invitano le famiglie a compilare la richiesta d’iscrizione al link di seguito riportato  o compilando il modulo 
cartaceo allegato al presente avviso (Allegato A), entro le ore 12.00  del 15/11/2021 . 
 
Nel caso di esubero di domande si seguiranno  i criteri deliberati dagli Organi collegiali laddove viene testualmente 
previsto: “nel caso di un numero maggiore di domande sarà data la precedenza agli alunni indicati dal Consiglio di 
Classe”. Il presente Avviso viene pubblicato sul Sito della scuola e ha valore di notifica per tutti gli alunni dell’Istituto. 
 
Link di iscrizione 
http://www.icmelchiondadebonis.it/richiesta-modulo-motoria/ 
 
 
Modulo richiesta alunni - Allegato A 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                 Dott.ssa Rosa Porciello  
       (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

 del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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