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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” 

FSE Asse I -  Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” 
- Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

Progetto 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-108 – CUP F14F17001410007 
- Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-216 – CUP F14F17001420007 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

Prot. N. 995/OS9         Firenze, 27/02/2019 

 

OGGETTO: Richiesta disponibilità per incarico di “Supporto comunicazione” per progetti 

PON Competenze di base. 

 

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 10.2.1 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). 
Vista  la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/207 del 10/01/2018 con 
oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.2.1 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) Autorizzazione Progetto” 
Viste  le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti 
FSE; 
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Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
Visto il Nuovo Regolamento di Contabilità D.I. 129/2018 ; 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto N. 87  del 30/01/2018 di assunzione in 
Bilancio delle somme autorizzate; 
Visto la delibera del C.I. N. 104 del 29/11/2018 di approvazione dei criteri di 
selezione di Esperti, Tutor, Figura Aggiuntiva e Referente della Valutazione; 
Vista  la delibera del Collegio N. 16 del 30/10/2018 di approvazione del PTOF 
annualità 2018/2019; 
Premesso che per la realizzazione dei suddetti progetti vi è necessità di reperire una figura 

professionale per il supporto alla comunicazione 

 

CHIEDE 

La disponibilità del personale docente interno di ruolo per l’incarico di cui all’oggetto. 

Compiti previsti: 

 Informare alunni, famiglie, docenti e, più in generale, gli stakeholders, sul Fondo Sociale 

Europeo e sul Piano Operativo Nazionale. 

 Informare alunni, famiglie, docenti e, più in generale, gli stakeholders, della valenza 

formativa dei progetti “Fare, giocare, interagire” e “Scuola inclusiva”. 

 Raccordare le scelte organizzative sui moduli da realizzare con le esigenze strutturali dei 

singoli plessi. 

 Supportare lo staff di segreteria e i collaboratori scolastici per l’organizzazione e la 

realizzazione dei singoli moduli. 

 Promuovere la partecipazione degli alunni, anche attraverso opportuni contatti con le 

famiglie. 

 Organizzare, in raccordo con gli esperti, i tutor e il referente per la valutazione, incontri finali 

al termine dei singoli moduli, per la condivisione delle attività realizzate, con le famiglie degli 

alunni partecipanti. 

Monte ore: 

le ore per l’incarico in oggetto sono state previste in max  65 ore funzionali all’insegnamento. 

Le attività svolte saranno retribuite secondo il C.C.N.L. in vigore. 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’istituzione scolastica dei 

fondi comunitari di riferimento della presente nota. Nessuna responsabilità in merito agli 

eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola. 

I docenti interessati possono inviare la propria disponibilità entro mercoledì 6 marzo 2019 al 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Beato Angelico” di Firenze, così da poter 

procedere all’individuazione delle risorse umane necessarie; a tal fine utilizzeranno l’apposito 

modulo allegato  alla  presente. 

 
IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  

                     (prof.ssa Paola Mannara) 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
            e per gli effetti dell’art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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      All. 1 

 

Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “Beato Angelico” 

Firenze 

 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 20014-2020.  FSE Asse I -  Obiettivo specifico – 10.2 – 
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________  docente di ruolo in servizio presso 

codesto Istituto Comprensivo  

COMUNICA 

la propria disponibilità all’incarico di cui alla nota Prot. N. 995/OS9 del 27/02/2019 per la 

realizzazione dei Progetti di cui all’oggetto.  

 

 

A tal fine dichiara 

 

□ essere disponibile ad effettuare ore aggiuntive all’orario di servizio, compreso eventualmente il 

sabato, per tutta la durata del progetto (termine 31/08/2019) 

□ essere in servizio a tempo indeterminato dal _______________ 

□ avere esperienza pregressa in progetti analoghi (allegare eventuale documentazione) 
 

 

Firenze,   

 

Firma 

Si allegano i seguenti documenti: 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________       


