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OGGETTO: COMUNICAZIONE AVVIO PRIMO MODULO - Progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-148 “10.2.1A-

FSEPON-PU-2017-148 Divertiamoci con il corpo al ritmo della musica” Fondi Strutturali Europei –Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. Avviso pubblico 1953 

del 21.02.2017 “Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione 

creativa, espressività corporea.  Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). 

CUP: H29I17000200006  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 
ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  
Visto l’avviso pubblico 1953 del 21.02.2017 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  Azione 10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento 
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delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi 

ecc.). Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). 

 Vista la trasmissione on-line in data 15.05.2017, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del 

Progetto “Divertiamoci con il corpo a ritmo di musica”, approvato dagli Organi Collegiali della Scuola, e l’inoltro del 

progetto/candidatura n. 37236 generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico in data 15 maggio 

2017;  
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 14/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 
2016/2019; 

Vista la nota del MIUR AOODGEFID/38454 del 29.12.2017 di autorizzazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.2.1A , codice identificativo progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-148 £ 17.046,00 

“Divertiamoci con il corpo a ritmo di musica” del PON “Programma Operativo Nazionale “Competenze di base” ed  il 

relativo finanziamento di € 17.046,00;  
Visto il proprio provvedimento prot. n. 578 del 24.01.2018 di formale assunzione al Programma Annuale 2018 del 

finanziamento di € 17.046,00  “Divertiamoci con il corpo a ritmo di musica” 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-148” – PON 

Programma Operativo Nazionale “Competenze di base”   
Vista la delibera n. 41del Collegio dei Docenti del 23.10.2017 con la quale è stata approvata la revisione e l’aggiornamento 

del PTOF 2016/2019;  
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 127 del 07.02.2018 con la quale è stata approvata la revisione e 

l’aggiornamento del PTOF 2016/2019; 

Visto l’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;   
Vista la nomina del Responsabile Unico del Procedimento prot. n. 1534 del 26.02.2018  per la realizzazione del Progetto 

10.2.1A-FSEPON-PU-2017-148 “Divertiamoci con il corpo al ritmo della musica”; 

Vista la nota A00DRPU/33572 del 20.12.2017 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia di chiarimenti in materia di 

autorizzazioni per incarichi aggiuntivi dei Dirigenti Scolastici; 

Vista la nota A00DGEFID/38115 del 18.12.2017 di chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul 

FSE; 

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

  

COMUNICA 

 

che il giorno 21 maggio 2018 prendono avvio le attività del Progetto PON FSE in oggetto con il 

seguente modulo per la scuola dell’infanzia: 

 

- GIOCHIAMO CON IL CORPO 

 

DESCRIZIONE E STRUTTURA DEL MODULO 

Il presente progetto è rivolto ai bambini di 4 anni della scuola dell' infanzia di Cellino (20 bambini) . un 

esperto e un tutor,agendo come mediatori per l'inclusione, cercheranno con l'attività psicomotoria di 

favorire lo sviluppo affettivo relazionale e cognitivo dei bambini per prevenire disagi relazionali. 

L'attivita' psicomotoria e' il veicolo privilegiato per strutturare l'identità personale positiva dei bambini. 

Obiettivi formativi del modulo saranno:  

-Migliorare l' autonomia personale e sociale, la fiducia in se 'stessi e l' autostima; -Migliorare la 

coordinazione motoria; 

-Sviluppare forme comunicative legate ai linguaggi espressivi del corpo -Controllare gli schemi dinamici 

e posturali di base-Padronanza de comportamento nell'interazione motoria -Provare piacere motorio- 

Padroneggiare il corpo nel gioco e in situazioni di destrezza motoria . 

CONTENUTI  

- Esperienze motorie e corporee nell' ambiente 

-Sperimentazione di ogni forma di gioco a contenuto motorio Giochi liberi e con regole 

-Gioco dramma per l'espressione creativa e per la ricerca di forme comportamentali 

Attività di manipolazione --Uso di attrezzi --Andature --Percorsi liberi e guidati 

METODOLOGIA  

- IL modulo prevede un percorso di sedute psicomotorie e di esperienze e attività laboratoriali, 

consolidando le conoscenze vissute con il corpo con approcci a livello di scoperta e sperimentazione e 

conoscenza ludico- corporea-emozionale-grafico-rappresentativa. Le sedute avranno tempi, spazi e regole 

definite e sicure.  



RISULTATI ATTESI  

-Il presente progetto cercherà di garantire ad ogni bambino lo sviluppo di una maggiore relazione senso-

motoria con i coetanei e con gli adulti scoprendo nuove modalità di accettazione di convivenza e di 

collaborazione ritrovando il desiderio di apprendere 

VERIFICA E VALUTAZIONE -A conclusione del modulo si verificheranno le abilità motorie raggiunte, 

e si valuterà la capacità di adattamento spaziale e temporale 

 

Tutti i docenti coordinatori di intersezione sono invitati a darne comunicazione ai genitori per il 

tramite dei propri alunni. 

Distinti saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        dott. Antonio DE BLASI 
                                                                                                                                                (Documento firmato digitalmente)  

 
 


		2018-05-20T19:55:14+0200
	DE BLASI ANTONIO
	undefined




