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Al sito web
DETERMINA DIRIGENZIALE
Oggetto: Reperimento n.1esperto lingua Inglese – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3504 del 31-03-2017
“Potenziamento della cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione
10.2.2A Cittadinanza Europea – propedeutica al 10.2.3C
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-47.

CUP: I37I17001020007
Totale autorizzato: € 5.011,50
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

Viste

Vista

Vista

Vista
Tenuto
Rilevata

l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3504 del 31-03-2017 “Potenziamento della
cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione
10.2.2A Cittadinanza Europea – propedeutica al 10.2.3C. Codice progetto: 10.2.2A FSEPON-CA-2018-47.
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto per la realizzazione dei
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”.
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.
la nota prot. 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 previdenziali ed assistenziali.
la nota MIUR prot. AOODGEFID 23605 del 23-07-2018 di formale autorizzazione del
Progetto e relativo impegno di spesa di questa istituzione scolastica.
conto dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC..
l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le
professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di Tutor, Valutatore ed
Esperto nei distinti moduli che costituiscono parte integrante del progetto di cui
all’oggetto.

Vista

Visto
Visto
Visto
Visto

Vista

Vista
Visto
Considerato
Rilevata
Preso atto
Considerato

la nota prot. n. 38115 del 18-12-2017, con la quale il 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 l’Innovazione Digitale Ufficio IV, nel fornire
opportuni chiarimenti in ordine alle procedure da seguire, nell’ambito del PON di cui
all’oggetto, per il reclutamento del personale cui affidare le relative attività di
formazione, ha sottolineato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso
previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle
risorse professionali occorrenti, predisponendo apposito avviso interno, recante criteri
specifici e predeterminati di selezione.
il DPR 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 59/1997.
il D. Lgs. 165/2001, relativo alle “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione”.
il DI n.44/2001, contenente il “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”.
il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30-05-2000, relativo alle Azioni informative e
pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e
all’allegato sulle modalità di applicazione.
la delibera del Collegio dei Docenti e la delibera del Consiglio d’Istituto con cui sono
stati definiti i criteri generali per l’individuazione di tutor, esperti e valutatore del piano
Integrato d’Istituto.
la determina per il reperimento di figure di di sistema prot. 1806 del 19/03/2019;
l’avviso di selezione interna per n.1 esperto madrelingua prot.1994 sel 26-03-2018;
che non è pervenuta nessuna candidatura.
la necessità di emanare un nuovo avviso rivolto al personale esterno per il reperimento
di esperto madrelingua prot. n.2220 del 02/04/2019.
che non è pervenuta nessuna candidatura.
quindi, che non ci sono state né candidature interne né esterne rispondenti ai requisiti
richiesti,
DETERMINA

Art.1 Oggetto
Di affidare l’incarico ad esperto “non madrelingua”, che sia in possesso di laurea specifica in lingua e
letterature straniere (inglese) conseguita in Italia. Inoltre l’esperto dovrà possedere almeno la
certificazione C1.
OBIETTIVO

10.2.2A

MODULO
Conoscere l’Europa

DESTINATARI
15 alunni

DURATA
30 ORE

RISORSE UMANE
1 Esperto (30 ore)

Art.2 Pubblicazione
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell’Istituto.
Art.3 Avviso Interno
Seguirà pubblicazione dell’avviso interno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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