
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VERDI  
Via Monteverdi 1/e, 50144 – Firenze 

Tel. 055/368151 – Fax 055/357211 

C.F. 94188550480 – C.M. FIIC847002 

 fiic847002@istruzione.it - FIIC847002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

Prot. 1410/D12 

Firenze 20/03/2018 

Agli Atti 

 

All’Albo pretorio on line 

Sezione albo dal 01-09-2017 

del sito www.icverdifirenze.gov.it 

 

Nella sezione amministrazione trasparente  

Bandi di gara e contratti  

del sito www.icverdifirenze.gov.it 

 

OGGETTO: Formale assunzione al Programma Annuale 2018 del finanziamento relativo ai Progetti 

10.2.1A - CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-90 – TITOLO del progetto: I linguaggi del 

teatro e della musica per un consolidamento precoce delle competenze di base e 10.2.2A - 

CODICE PROGETTO 10.2.2A -FSEPON-TO-2017-180 – TITOLO del progetto: “Strategie diversificate 

e strumenti innovativi per il rinforzo delle competenze di base” Avviso AOODGEFID/Prot. 1953 

del 21/02/2017 – COMPETENZE DI BASE – Progetto candidatura numero 36968 

CUP: G12H17000100007 – Importo autorizzato pari ad EURO 44.556,00 

CUP: G12H17000110007 – Importo autorizzato pari ad EURO 11.364,00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO L’AVVISO AOODGEFID/PROT. 1953 DEL 21/02/2017. COMPETENZE DI BASE 

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 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1- Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità – 

espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,  

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc). AVVISO AOODGEFID/Prot. 1953 del 

21/02/2017. COMPETENZE DI BASE; 

 

 

 

 



 

 

VISTO  che in data 29/12/2017, prot. n. AOODGEFID/38457 è stato comunicato, all’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Toscana, l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione 

della proposta formativa di cui al progetto candidatura numero 36968, redatto dall’Istituto 

Comprensivo Verdi di Firenze; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 con la quale è stato 

trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 11.364,00 per la 

realizzazione del progetto candidatura 36968 “COMPETENZE DI BASE”  – Codice 

identificativo Progetto 10.2.1A- FSEPON-TO-2017-90 – Titolo del progetto: “I linguaggi del 

teatro e della musica per un consolidamento precoce delle competenze di base” e del 

finanziamento di € 44.556,00 per la realizzazione del progetto candidatura 36968 

“COMPETENZE DI BASE” – Codice identificativo Progetto 10.2.2° - FSEPON-TO-2017-180 - 

TITOLO del progetto: “Strategie diversificate e strumenti innovativi per il rinforzo delle 

competenze di base” 

VISTO il Nuovo Codice Appalti 2016 – Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n.50, così come 

modificato dal Decreto Legislativo 56/2017; 

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato 

con D.P.R. 5.10.2010 n. 207; 

VISTE le linee guida PON 2014-2020 dell’Autorità di gestione, per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

Vista   la delibera del Consiglio di Istituto del 05/02/2018 relativa all’approvazione del Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2018  

Visto  che, le variazioni del programma annuale, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate 

finalizzate, possono essere disposte con Decreto del Dirigente Scolastico, da trasmettere 

per conoscenza al Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Decreto 

Interministeriale 44/2001;  

Visto che il Dirigente Scolastico ha comunicato al Consiglio di istituto, nella seduta del 20 Marzo 

2018, l’assegnazione dei fondi di cui al sopra indicato progetto ( lettera di autorizzazione 

MIUR AOODGFEID/207 del 10/01/2018);  

DISPONE 

La formale assunzione, al Programma Annuale dell’anno 2018, del finanziamento relativo ali 

seguenti progetti: Progetto COMPETENZE DI BASE”  – Codice identificativo Progetto 

10.2.1A- FSEPON-TO-2017-90 - Titolo del progetto: “I linguaggi del teatro e della musica 

per un consolidamento precoce delle competenze di base” e Codice identificativo Progetto 

10.2.2A - FSEPON-TO-2017-180 - TITOLO del progetto: “Strategie diversificate e strumenti 

innovativi per il rinforzo delle competenze di base” e la relativa variazione di bilancio 

rispetto alla programmazione iniziale, da contabilizzare a cura del Direttore S.G.A. 

 

 



 

 

Sottoazione 

Codice identificativo 
progetto e titolo del 

Progetto 

Titolo modulo 

Importo 
autorizzato 

modulo 

Totale autorizzato 
progetto 

10.1.1A 

 

10.1.1A-FESPON-TO-

2017- 90 

“I linguaggi del teatro e 

della musica per un 

consolidamento 

precoce delle 

competenze di base” 

 

 
Attori ed attrici piccolissimi per 

emozioni grandissime 

 

Intrecci sonori 

 

 
€ 5.682,00 

 

 

€ 5.682,00 € 11.364,00 

 

Sottoazione 

Codice identificativo 
progetto e titolo del 

Progetto 

Titolo modulo 

Importo 
autorizzato 

modulo 

Totale autorizzato 
progetto 

10.2.2A 

10.2.2A-FESPON-TO-

2017- 180 

“Strategie diversificate 

e strumenti innovativi 

per il rinforzo delle 

competenze di base” 

 

 

 

 

Attori ed attrici piccolissimi per 

emozioni grandissime 

 

Intrecci sonori 

 

Esperimenti digitali per 

potenziare le competenze di 

italiano L2 livello base 

 

Le opere d’arte parlano, 

parliamo di opere d’arte! 

Percorsi di italiano L2 per 

studenti di livello A1/A2 

 

Esperimenti teatrali per lo 

sviluppo delle competenze 

linguistiche in italiano L2 

 

Viaggio Musicale nel mondo dei 

numeri e delle forme 

 

Il problema dei problemi: alla 

ricerca delle soluzioni 

 

L’italiano d’improvviso: 

esperienze di drammatizzazione 

scrittura per il potenziamento 

dell’italiano L2 

 

Verdi news: produciamo e 

mandiamo in onda un notiziario 

in inglese sulla nostra scuola e il 

suo rione 

 

Costruisco, trasformo, peso, 

misuro: 1000 strumenti, dalle 

bacchette al pc, al servizio della 

geometria 

 
€ 5.682,00 

 

 

€ 5.682,00 

 

€ 5.682,00 

 

 

 

€ 5.682,00 

 

 

 

 

€ 5.682,00 

 

 

 

€ 5.082,00 

 

 

€ 5.682,00 

 

 

€ 5.682,00 

 

 

 

 

€ 5.682,00 

 

 

 

€ 5.682,00 

€ 44.556,00 

         

      

      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                          Prof.  Giacomo Forti  

                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 


