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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Cicognini-Rodari 
          Licei: Classico - Scienze Umane - Musicale 
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              Agenzia formativa accreditata Regione Toscana cod. PO 0665 
 

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 di 
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.).  
Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FESPON-TO-2017-66 

CUP F35B18000030007 

 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020 - Progetto 10.2.2A Avviso AOODGEFID/Prot. n° 1953 del 21/02/2017. Competenze di 

base. Determinazione dirigenziale di affidamento diretto dell’ incarico in qualità di Esperto esterno del 

modulo Gioco, osservo, scopro…imparo la matematica - PON “Competenze in progress”. 
 

 
Il Dirigente scolastico 

 

 
Visto l’avviso di selezione di personale interno a cui conferire n° 1 incarico di Esperto esterno del modulo Gioco, 

osservo, scopro…imparo la matematica protocollo n° 7389/06-10 del 22 ottobre 2018; 
vista la nomina e convocazione della Commissione valutatrice delle domande pervenute in risposta del suddetto 

Avviso di selezione protocollo n° 7726/06-05 del 5 novembre 2018; 
visto il verbale di valutazione delle domande pervenute in risposta al suddetto Avviso di selezione protocollo n° 

7765/06-05 del 5 novembre 2018; 

vista la determinazione dirigenziale di mancata aggiudicazione dell’incarico protocollo n° 7769/06-05 del 5 novembre 
2018; 

vista la domanda presentata dalla Società ForMATH Project Srl e assunta agli atti con protocollo n° 7720/06-05 del 2 
novembre 2018; 

vista la sopraggiunta necessità di reperire n° 2 esperti formatori per il primo e il secondo modulo “Gioco, osservo, 

scopro…imparo la matematica”; 
 

 
determina   

 
 

di affidare direttamente alla Società ForMATH Project srl con sede a Bologna in Via Caprarie, 1 Partita IVA 

02684631209 (dott.ssa Marta Saccoletto esperta del primo corso del modulo e dott.ssa Silvia Farneti esperta del 
secondo corso del modulo).  
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La presente determinazione diventa definitiva il quindicesimo giorno dalla data odierna, giorno di pubblicazione sul 
sito web della scuola. Come previsto dall’art. 14 del DPR n° 275 dell’8 marzo 1999, entro tale termine, chiunque abbia 

interesse può proporre reclamo al Dirigente scolastico, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta 

giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata in data odierna sul sito web della scuola 

www.cicogninirodari.prato.gov.it  sezione Albo Pretorio On Line.  
  

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     Mario Di Carlo 
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