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PROT. N.  5703/A22                                                                           LUCCA 25 OTTOBRE 2018    

  

 All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 

 

OGGETTO. Affidamento incarico  -Procedura di selezione per il reclutamento di personale 

interno all’Istituzione Scolastica da impiegare in attività di Figura aggiuntiva modulo 

Matematico  a valere sul progetto formativo PON FSE Fondi Strutturali Europei– Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo Avviso AOODGEFID\Prot. n.1953 

del 21/02/2017 – COMPETETENZE DI BASE. 

Codice del Progetto. 

 10.2.1A FSEPON-TO-2017-275 PROGETTO ATENA      primaria  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID 2999 del 13/03/2017, 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, trasmesso con prot. 3046 del 

14.03.2017; 

VISTA la delibera n. 29 del Collegio dei Docenti del 10.03.2017; 

VISTA la delibera n. 30 del Consiglio d’Istituto del 13.03.2017; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 7818 del 27/03/2018 con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma del finanziamento;  

VISTO che, ai sensi dell’art.6, comma 4 del D.I. n.44 del 01.02.2001, competono al Dirigente 

Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate; 

VISTO il D.I. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/7918 del 27/03/2018 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica . 
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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. 

RILEVATA la necessità di impiegare  una FIGURA AGGIUNTIVA  interna che collabori con gli 

esperti e i tutor per il solo modulo Matematico nell’ambito dei progetti a valere sul PON FSE 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo Avviso 

AOODGEFID\Prot. n.1953    del 21/02/2017 – COMPETETENZE DI BASE.    PROGETTO 

ATENA  

VISTO  l’avviso del 19 /10/2018 con il quale la scuola si proponeva di reclutare   una 

Figura Aggiuntiva per il modulo Matematico  

VISTO  che entro il 25 ottobre 2018 ORE 14.00 è pervenuta una sola  domanda da parte di 

una docente interna a tempo indeterminato,  Ins. Genni Morotti 

 

RENDE NOTO 

Il giorno 25 ottobre 2018, alle ore 14.30, nell’Ufficio di presidenza dell’I.C.Lucca 4, in Via 

Q.Baccelli, 19 in Lucca, il Dirigente Scolastico, con la DSGA Rag. Ilaria Maria Faraoni e con 

l’Assistente Amm.va Maria Ranieri procede all’esame delle candidature pervenute entro il 

giorno 25 ottobre da impiegare come Figura aggiuntiva modulo Matematico   

 

sottoazioni Tipologia e breve descrizione del modulo 
 Progetto "ATENA - Arte 

Tecnologia E Nuovi Apprendimenti" 

10.2.2A - Competenze di 
base 

(scuola primaria)  
S.MARCO 

 

Matematica: Il pensiero Matematico 
Obiettivi del modulo: 

Rinforzare la competenza matematica e quindi l’abilità di sviluppare e 

applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in 

situazioni quotidiane. Questo modulo pone l’accento sugli aspetti del 

processo e dell’attività oltre che su quelli dellaconoscenza. La 

competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la 

disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e 

spaziale) e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte). 

IL modulo inoltre si concentra sull’uso di metodi di apprendimento 

innovativi. La metodologia privilegia l’uso delle ICT che risulta 

particolarmente efficace. L’uso delle ITC che, con i loro aspetti meta 

cognitivi sottesi, può curvare la didattica verso la laboratorialità e 

l’insegnamento-apprendimento personalizzato centrato sugli interessi e 

sulle competenze dell'allievo, creando un ambiente di apprendimento 

attivo e per scoperta, facendo leva anche sull’informale e non formale e 

incrementando la comunicazione tra i diversi stili cognitivi, tra alunni 

anche di nazionalità diverse, con problematiche DSA e più in generale 

con BES, tra allievi e docenti, tra docenti e tra docenti e famiglie 

creando una vera e propria comunità di apprendimento. Non più dal 

deduttivo all'induttivo, ma viceversa perché i ragazzi diventino 

costruttori di competenze e non semplici spettatori di conoscenze 

veicolate 
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CONSIDERATO 

Che nell’avviso era disposto che l’incarico sarebbe stato concesso anche in presenza di un 

solo richiedente ,  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 

 

Che  l’incarico di Figura Aggiuntiva modulo Matematico  sia affidato   all’Ins. Genni 

Morotti che presenta il possesso di tutte le competenze richieste . 

 

 Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito dell’Istituto 

www.iclucca4.gov.it   e conservato agli atti della scuola. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mariacristina Pettorini 
(Documento firmato digitalmente ai sensi 

del d.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate) 
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