
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VASCO PRATOLINI” 
Scuola dell’infanzia “Calvino” – Scuola dell’infanzia “Rita Levi-Montalcini” 

Scuola primaria “Marconi” – Scuola primaria “Pettini” 

Scuola secondaria di primo grado “Fermi” 

 

 
Referente del procedimento: 

Susanna Calamandrei 

e-mail: fiic83500q@istruzione.it 

tel. n.: + 39 055752094 

Orario di apertura al pubblico: 

mercoledì 

dalle ore 15,30 alle ore 18,30 

Via Verdi n.11 

50018 Scandicci (Firenze) 

 Tel. 055/752094– fax 055/753397   

C.FISCALE: 80035510488  

 www.istitutocomprensivoscandiccitre.gov.it 

fiic83500q@istruzione.it 

pec: fiic83500q@pec.istruzione.it 

Dirigente: 

Adelina Franci 

e-mail: fiic83500q@istruzione.it 

tel. n.: + 39 055752094 

 
 

 

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” 
Avviso pubblico  1953 del 21/02/2017 – “ Competenze di base” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 

VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei,  sul Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
Plurifondo “ Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con decisione  C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 
e successive modifiche e integrazioni - finalizzato al “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff” 
VISTA l’autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018, del MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali –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- per la realizzazione del progetto denominato “Basiamoci 
sulla scuola dell’infanzia”  Codice Progetto: 10.2.1A. – FSEPON – TO-2017-132;  
 

D E C R E T A  

 
La costituzione del Gruppo Operativo di Progetto costituito da: 

 
Dirigente Scolastico prof.ssa Adelina Franci – RUP 
Dsga Susanna Calamandrei 
Prof.ssa Aiazzi Cristina – Referente Valutazione 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ssa Adelina Franci 
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