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AVVISO REPERIMENTO ALUNNI/E  

“SCUOLE APERTE – LABORATORI DI CRESCITA A.S. 2022-2023” 

INTERVENTI IN FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI DEL TERRITORIO SICILIANO 

PER SOSTENERE PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E SPERIMENTAZIONE DI 

MODELLI EDUCATIVI, CON APERTURA DELLE SCUOLE OLTRE L’ORARIO “ORDINARIO”. 

     ES. FIN. 2022 (ANNO SCOLASTICO 2022-2023) – CAP. 373361 DEL BILANCIO DELLA REGIONE                   

SICILIANA 

CUP G21I22000950002 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la Circolare Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio regione siciliana n. 23 del 

24/10/2022;  

VISTE le delibere degli OO.CC e l’inserimento negli aggiornamenti del  PTOF a.s. 2022/23;  

VISTO il progetto “ A scuola in armonia”; 

VISTO il DDG  2608 del 12/12/2022 “Decreto di approvazione, impegno e liquidazione prima quota pari all’80% - 

Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali del territorio siciliano per sostenere progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa e sperimentazione di modelli educativi, con apertura delle scuole oltre l’orario ordinario, ai sensi 

dell'art. 1 della L.R. 16/08/1975, n. 66 – Circolare n. 23 del 24/10/2022 – Es. fin. 2022 (anno scolastico 2022-2023) – 
capitolo 373361.”;  

VISTO l’Allegato 1 al DDG 2608 del 12/12/2022; 

VISTA l’Assunzione in Bilancio del 22/12/2022 

VISTO l’Avviso di reclutamento esperti interni Prot. 0000176/U del 11/01/2023  

VISTA la graduatoria Prot. 0000881/U del 03/02/2023; 
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APRE I TERMINI 

per il reclutamento di alunni/alunne corsisti/e  per la realizzazione dei seguenti laboratori extracurriculari del 

progetto “A scuola in armonia” - SCUOLE APERTE – LABORATORI DI CRESCITA A.S. 2022-2023 che codesta 

istituzione scolastica  è stata autorizzata ad attuare  

 

TITOLO 

PROGETTO 

ABSTRACT DESTINATARI  DURATA  PLESSO 

Danziamo con 

la Terra   

 

Laboratorio di danza  

Proff. Lo Faso Antonella  

Cannova Rosalia 

 

Tutte le classi  

Max 30 

partecipanti 

30 ore   Centrale  

Armonizziamoci   

 

 

Laboratorio di musica strumentale 

 

Prof.ssa Guttadauro La Blasca Fabiola  

Tutte le classi 

max 30 

partecipanti 

30 ore  Portella  

Sosteniamoci in 

coro  

Laboratorio di Coro Polifonico 

 

Prof. Gian Battista La Blasca 

Tutte le classi  

max 30 

partecipanti  

 30 ore Centrale 

Coltiviamo la 

tecnologia  

laboratorio STEM orto didattico e 

tecnologia   

 

Prof.  La Barbera Giampiero  

Classi prime e 

seconde  

max 30 

partecipanti  

 30 ore  Centrale  

Le lingue sul 

palcoscenico  

 

laboratorio di Teatro in lingua straniera  

 

Proff.sse  Gambino Rosaria  

Ruggeri Alessandra   

 

Tutte le classi  

max 30 

partecipanti  

30 ore  Centrale  

Reporter in erba  laboratorio di documentazione/ 

divulgazione redazione giornalistica 

 

Proff.sse 

Guida Maria Concetta  
Cipolla Geraldina 

Calà Tiziana  

 

Tutte le classi 

max 60 

partecipanti  

max 20 per 

modulo  

60 ore  

3 moduli da 

20 ore 

Portella 

Centrale  

 

Criteri di selezione 

Saranno presi in considerazione, prioritariamente, gruppi di alunni provenienti dalla stessa classe. 

Sarà data precedente ai gruppi - classe con il numero più alto di partecipanti   

In caso di eccedenza delle domande si procederà con sorteggio pubblico nel rispetto del criterio di 

rappresentatività di Plesso.  

 
Sede e periodo di svolgimento 

Le attività laboratoriali, affidate all'esperto interno appositamente individuato, si svolgeranno in orario 

extracurricolare, nei Plessi indicati.  



Il calendario dettagliato degli incontri e il Plesso di svolgimento saranno pubblicati con successiva nota.  

 

Certificazione  

A conclusione del percorso formativo agli alunni partecipanti che avranno frequentato i moduli per almeno il 

75% del monte ore complessivo sarà rilasciato l’attestato delle conoscenze e competenze raggiunte. 
 

Presentazione delle domande 

Le istanze di partecipazione vanno presentate utilizzando l’Allegato A - Informativa ex. art. 13 D.lgs 

196/2003, acquisizione consenso al trattamento dati personal e consegnate  ai docenti esperti di riferimento, 
entro e non oltre il 28  marzo p.v.  

Gli stessi  consegneranno l’elenco definitivo dei partecipanti  all’Ufficio Protocollo.  

 
Tutela della Privacy -Trattamento dati.  

Il titolare del trattamento dei dati, nella persona della Dirigente scolastica, informa che, ai sensi e per gli 

effetti del D.Lgs 196/2003 e successive integrazioni e modifiche e del Regolamento Europeo 679/2016, i dati 
personali, raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso, saranno oggetto di trattamento finalizzato 

ai soli fini istituzionali necessari all’attuazione del progetto e per la sua rendicontazione all’Autorità di 

gestione.  

 
Responsabile del procedimento  

Il Responsabile del procedimento é la Dirigente scolastica Prof.ssa Rita La Tona  

 
Pubblicità dell’Avviso  

Il presente Avviso è pubblicizzato tramite pubblicazione all’albo online e sul sito  web della scuola 

www.scuolacosmoguastella.edu.it 

  
 

ALLEGATI 

 
Allegato A - Informativa ex. art. 13 D.lgs 196/2003 ed acquisizione consenso al trattamento dati personali –  

 

 
La  Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rita La Tona 
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