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Prot.n. 5327/C16       Firenze,24 giugno 2019  

 

Agli alunni e ai genitori :  

- tutte le classi scuola primaria plessi “La Pira” e 
“Boccaccio e Collodi”  

 
- All’albo della Scuola 

 
- Al sito web dell’Istituto  

 

Sotto –azione Codice identificativo 
progetto 

 
Titolo 

 
Importo 
autorizzato 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-TO-
2018-199 

INTRAPPOLATI 
NELLA RETE O 

INTERDIPENDENTI? 

 
€ 29.610,00 

CIG:// CUP: 17I18001640007  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA l’avviso prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/20 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Potenziamento delle competenze 
di cittadinanza globale”.. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 
Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 
Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione 
al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera protocollata con n° 3590/A16 del 
08/05/2017 e Consiglio di Istituto – delibera protocollata con n° 3589/A16 del 
08/05/2017); 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID-23586 del 23/07/2018 con la quale la Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto dal titolo “INTRAPPOLATI NELLA RETE O 
INTERDIPENDENTI?” – codice 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-199 proposto da questa 
Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 29.610,00; 
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VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 

delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 
13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 
VISTA il decreto dirigenziale 715 del 23 Gennaio 2019 di assunzione a bilancio del PON 

FSE “INTRAPPOLATI NELLA RETE O INTERDIPENDENTI?” per l’importo di Euro 
29.610,00. 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO   il Decreto Interministeriale  28 agosto 2018, n. 129; 
VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
CONSIDERATA la necessità di reclutare alunni del nostro Istituto per attuare le varie azioni    

previste dal progetto PON “INTRAPPOLATI NELLA RETE O INTERDIPENDENTI?” – 
codice 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-199 

 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di ALUNNI DEL PROPRIO 
ISTITUTO di tutte le classi delle scuole primarie “Boccaccio” e “La Pira” e “Collodi”  
per il seguenti moduli formativi: 
 
 
Titolo modulo e 

Attività 
Descrizione Modulo Totale 

ore 
Alunni 
classi 
scuola 
secondaria  

Sede corso Periodo 
 

Biodiversità in 
città  

 
Attività : promuovere 
conoscenza e 
consapevolezza riguardo la 
varietà degli ecosistemi 
biologici cittadini e il 
mantenimento e 
conservazione degli stessi. 

 
 

30 

max 25 
allievi 

classi III, 
IV e V 

 

 

scuola 
primaria 
Boccaccio 

 

da lunedì 01/07 
a Venerdì 05/07 
( con orario 
8.30 – 14.30 
(pranzo a 
sacco) 

 
Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni dei plessi indicati (“Boccaccio”, Collodi e 
“La Pira”). 
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Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello 
Stato italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa. 

Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze acquisite che contribuirà 
al credito scolastico. 

 
Qualora in un modulo il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito sarà data 
priorità alla prima richiesta, in caso di disponibilità sarà accettata anche la seconda con la 
precisazione che: 

• Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 25 unità. 
• Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 20. 
• La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile. 

 
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, al fine di creare gruppi di lavoro 
eterogenei, la selezione sarà effettuata da una commissione di valutazione sulla base dell’ordine di 
arrivo delle domande e dei criteri esplicitati nel progetto stesso: 
 
CRITERI DI SELEZIONE PUNTEGGIO 
alunni che desiderano potenziare la propria capacità di concentrazione e di 
attenzione 

Da 0 a 6 punti 

alunni motivati ad arricchire il loro linguaggio disciplinare Da 0 a 6 punti 
alunni con profitto scolastico da migliorare Da 0 a 6 punti 
alunni con percorso scolastico non regolare  Da 0 a 6 punti 
alunni che intendono incrementare l’autostima e la sicurezza Da 0 a 6 punti 
alunni che intendono sviluppare le loro capacità relazionali Da 0 a 6 punti 
alunni a rischio dispersione scolastica  Da 0 a 6 punti 
alunni con esiti scolastici positivi, motivati a partecipare ai moduli Da 0 a 6 punti 
alunni segnalati dal consiglio di classe Da 0 a 10 punti 
 

La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire al protocollo dell’ 
Istituto Comprensivo “LE CURE” non oltre le ore 12:00 del  27 giugno  2019 , compilando in 
ogni sua parte: 

- all.1 – Domanda di partecipazione; 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la data di scadenza. 
Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente 
Avviso. 
 
 
Trattamento dati personali 
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno 
trattati per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e 
comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati (UE) 2016/679.. 
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Il presente Avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito: www.iclecure.it 
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Didattica della Scuola tutti i giorni durante il normale 
orario di apertura al pubblico. 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Silvia Signorini. 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.iclecure.it  e reso visibile con 
ulteriori forme di pubblicità. 
 
               Firmato digitalmente  

da Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Silvia Signorini 

 

Allegati: 

- all.1 – Domanda di partecipazione; 
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Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo “LE CURE” 

Firenze 
 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione al PON “INTRAPPOLATI NELLA RETE O INTERDIPENDENTI?” 
 
 
Il sottoscritto genitore/tutore …………………………………………………………………………, nato il ………………………………. 
 
a………………………………………………………………(………….) residente a ………………………………………………………………… 
 
(……….) in via/piazza…………..……………………………………………………………………………………………….n…….CAP………… 
 
Telefono……………………………………..Cell……………………………….e-mail……………………………………………………………… 
 

e 
 

Il sottoscritto genitore/tutore…………………………………………………………………………,nato il ………………………………. 
 
a………………………………………………………………(………….)residente a ………………………………………………………………… 
 
(……….)in via/piazza…………..……………………………………………………………………………………………….n…….CAP………… 
 
Telefono……………………………………..Cell……………………………….e-mail……………………………………………………………… 
 
avendo letto l’Avviso n. Prot.n. 5327/C16 relativo alla selezione dei partecipanti progetto dal titolo: 
“INTRAPPOLATI NELLA RETE O INTERDIPENDENTI?” 
 

CHIEDONO 
 

che il/la proprio/a figlio/a……………………………………………………………………………………,nato il……………………………… 
 
a………………………………………………………………..(…………)residente a……………………………………………………………………. 
 
(……….)in via/piazza…………..……………………………………………………………………………………………….n…….CAP…………… 
 
iscritto/a e frequentante la classe……….sez…….  
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sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto da bando indicato in oggetto 
 

MODULO DURATA BARRARE CON UNA X 
IL MODULO SCELTO 

Biodiversità in città 

Sede: primaria Boccaccio; classi III, IV e V 

da mercoledì 12/06 a mercoledì 19/06 (con esclusione di sabato 15/06) 
sempre con orario 8.30 – 13.30 (pranzo a sacco) 

30 ore 

 

 
 
I sottoscritti dichiarano di aver preso visone del bando e di accettarne il contenuto. In caso di 
partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, 
consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di 
gestione. Si precisa che l’Istituto Comprensivo “LE CURE”, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, 
fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e 
valutazione del processo formativo a cui è ammesso l’allievo/a. 
 
I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personal loro e del/della proprio/a 
figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la  partecipazione 
alle attività formativa previste dal progetto. 
 
  
 
 
 
Data, __________________________                                                  Firme dei genitori 
 
                                                                                         _______________________________ 
 
       _______________________________ 
  
 


	da Il Dirigente Scolastico
	Dott.ssa Silvia Signorini

