
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VERDI” 
Via Claudio Monteverdi, 1/E- 50144 FIRENZE  

mail: fiic847002@istruzione.it - Pec: fiic847002@pec.istruzione.it 

Tel. 055 368151 – fax 055 357211 

C.F. 94188550480 – C.M. FIIC847002 

Prot. n. 490/D12    

Firenze, 24/01/2019 

 

All’albo pretorio on line  

sezione albo dal 01/09/2017 

del sito www.iciverdifirenze.gov.it 

 

Nella sezione amministrazione trasparente 

Sezione bandi di gara e contratti  

del sito www.icverdifirenze.gov.it 

 

Nella home page del sito www.icverdifirenze.gov.it 

ZON PON 2014-2020 

Ai genitori degli alunni della scuola Secondaria Verdi  

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

VERDI nell’ambito del MODULO dal titolo  “ COSTRUISCO, TRASFORMO, PERSO E MISURO: 1000 

STRUMENTI DALLE BACCHETTE AL PC, AL SERVIZIO DELLA GEOMETRIA” parte integrante del 

Progetto “STRATEGIE DIVERSIFICATE E STRUMENTI INNOVATIVI PER IL RINFORZO DELLE 

COMPETENZE DI BASE  di cui all’Avviso Pubblico AOODGFEID/1953 DEL 21/02/2017 - FONDI PON 

FSE – PER LA SCUOLA COMPETENZE ED AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014-2020 

Avviso pubblico AOODGFEID/Prot. 1953 del 21/02/2017 – COMPETENZE DI BASE – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

– 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). 

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

strumenti innovativi per il rinforzo delle competenze di base”  



 

CUP: G12H17000100007 – Importo autorizzato complessivo del progetto pari ad 

EURO 44.556,00 – Importo del modulo pari ad EURO 5.682,00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 44/2001, artt. 2,32,33 e 40; 

VISTA  la Legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Marzo 1999 n. 275, recante “Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il Decreto numero 129 del 28 Agosto 2018, regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143 della Legge 107/2015; 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016, recante le linee 

guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture sotto soglia comunitaria e relativi allegati; 

VISTO  l’avviso prot. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base Obiettivo Specifico 10.2- 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2- Azioni di integrazione e 

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

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc) del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali. Direzione Generale per interventi in materia do 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale; 

VISTA  la candidatura numero 36968 presentata in data 15/05/2017 dall’Istituto Comprensivo 

Verdi di Firenze e relativa ai seguenti progetti: “ I linguaggi del teatro e della musica per un 

consolidamento precoce delle competenze di base “ rivolto agli alunni della scuola 

dell’infanzia e “ Strategie diversificate e strumenti innovativi per il rinforzo delle 

competenze di base”, rivolto agli alunni della scuola Primaria e della scuola Secondaria di 

Primo grado; 

VISTA  la delibera Del Consiglio di istituto numero 36 del 27/11/2017, di aggiornamento del PTOF 

del triennio scolastico 2016/2019 

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 10.2.2A - FSEPON-TO-2017-180 - 

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

competenze di base” 

 

VISTA  la delibera del Consiglio di istituto del 05/02/2018 di approvazione del Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2018; 

VISTA  che la formale assunzione in bilancio di detti fondi, pari ad EURO 56.220,00, è stata 

contabilizzata dal Direttore S.G.A, in data 20/03/2018, con prot. 1410/D12;  

VISTO  che in data 25/09/2018, il Dirigente Scolastico ha reso noto attraverso un’azione di 

informazione, comunicazione e pubblicità che l’istituto Comprensivo Verdi di Firenze 

procederà all’attuazione del Progetto PON FSE – 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”, per un 

importo complessivo pari ad EURO 44.556,00; 

PREMESSO che per l’attuazione dei suddetto progetti  è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale ed aventi competenze specifiche, (Esperto, Tutor e Figura Aggiuntiva) da 

reclutare prioritariamente in ambito interno, con riferimento al personale Docente in 

servizio nell’istituto Comprensivo Verdi; 

VISTO  l’avviso pubblico di selezione interna prot.4234/D12 del 16/10/2018, finalizzato 

all’individuazione delle figure professionali sopra menzionate; 

VALUTATA la necessità di esaminare le eventuali candidature pervenute in riferimento al predetto 

avviso; 

CONSIDERATO che in data 05/11/2018, il Dirigente Scolastico con nota prot. 4629 del 05/11/2018 ha 

proceduto alla nomina dei membri della Commissione per la valutazione delle candidature 

pervenute; 

CONSIDERATO che la commissione riunitasi in data 07/11/2018, prot. 4710/D12, ha proceduto alla 

valutazione delle candidature pervenute, relativamente al progetto codice identificativo 

FSEPON-TO-2017-180 dal titolo “ Strategie diversificate e strumenti innovativi per il rinforzo 

delle competenze di base”  ed alla redazione della graduatoria provvisoria; 

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata in data 07/11/2018, prot. 4710/D12, all’albo pretorio 

on line, sezione albo on line dal 01/09/2017 e nella sezione amministrazione trasparente, 

sezione bandi di gara e contratti, del sito www.icverdifirenze.gov.it; 

VISTA  La graduatoria definitiva pubblicata in data 23/11/2018, prot. 5042/D12, nell’albo pretorio 

on line, sezione albo on line dal 01/09/2017 e nella sezione amministrazione trasparente 

sezione bandi di gara e contratti del sito www.icverdifirenze.gov.it; 

VISTO che all’interno del suddetto Progetto, che si compone di 10 moduli, è presente un modulo, 

rivolto esclusivamente agli alunni della scuola secondaria e dal titolo “Costruisco, 

trasformo, peso e misuro: 1000 strumenti dalle bacchette al pc, al servizio della geometria”; 

VISTO che il Consiglio di Istituto ha deliberato in data 13/12/2018 in merito ai criteri di selezione 

degli alunni 



 

VISTO il calendario proposto dai docenti Esperti così come inviato al Dirigente Scolastico in data 

14/01/2019 

EMANA 
 

Il presente avviso per la selezione degli alunni, frequentanti la scuola Secondaria Verdi, per il modulo 

numero 9 dal titolo “ Costruisco, trasformo, peso e misuro: 1000 strumenti dalle bacchette al pc, al servizio 

della geometria” e parte integrante del Progetto “STRATEGIE DIVERSIFICATE E STRUMENTI INNOVATIVI PER 

IL RINFORZO DELLE COMPETENZE DI BASE”  

 

Titolo del 

Modulo 

formativo 

numero 9 

 

CODICE MIUR 

IDENTIFICATIVO 

DEL PROGETTO 

Destinatari 
Durata del 

progetto 

Numero di 

ore 

complessive 

di durata del 

corso 

Numero 

di alunni 

richiesti 

per 

ciascun 

modulo 

Unità di personale della 

Scuola Primaria Rossini 

 

9)Costruisco 

trasformo, 

peso, misuro: 

1000 strumenti, 

dalle bacchette 

al pc, al servizio 

della geometria 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.2/10.2.2A 

 

Tutti gli 

alunni della 

scuola 

secondaria 

Verdi 

 

Tutti i 

mercoledì 

dalle ore 

14.10 alle 

ore 16.10 ed 

a far data 

dal 13 

Febbraio 

2019 e fino 

al 5 Giugno 

2019 

 

30 ore ( 15 

incontri da 2 

ore ciascuno) 

 

20 

 

n. 1 Esperto 

n. 1 Tutor 

n. 1 Figura aggiuntiva 

 

 
Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni della Scuola Secondaria Verdi. 

 

La partecipazione alla suddetta attività progettuale non comporta alcun costo per le famiglie. 

 

La domanda, come da modello A allegato al presente avviso, dovrà essere consegnata entro e non oltre le 

ore 12.30 del 05 Febbraio 2019, presso la portineria della Scuola Secondaria Verdi, ai collaboratori scolastici 

che annoteranno sul modello A, l’ora e la data dell’avvenuta consegna. 

 

Qualora il numero di alunni, per singolo modulo, sarà superiore a 20, si procederà nella scelta degli stessi, 

così come deliberato in sede di Consiglio di Istituto, tenendo conto della cronologia delle domande 

pervenute. 

 

     Il Dirigente Scolastico 

      Prof. Giacomo Forti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 


