
 
 

 

 

Agli atti PON. 

 

ALBO On line  

 

SITO WEB  

 

 

Graduatoria provvisoria docente esperto esterno di madrelingua  inglese per l’attivazione del percorso formativo 

afferente AL PON FSE di cui all’Avviso pubblico MIUR Prot. AOODGEFID-207 n. 48942 PON FSE COMPETENZE DI BASE 

Prot. 1953 del  21 febbraio 2017- codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-153  del 29/12/2017  dal 

titolo “Innovativa-Mente Competenti  ”Modulo We Become friends” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

VISTO  il  D.I. 129 del 28 Agosto/2018 e D.A.7753 DEL 28/12/2018 concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli  

aspetti  fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni in 

merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

 

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

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 

n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e ambienti per  

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

 

           VISTO  l’art. 36  del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti erogatori 

nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del 

Dlgs 56/2017”; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto  del 20/12/2017 con  la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni 

scolastici 2016/19 e di   approvazione al Programma   Annuale dell’Esercizio finanziario 2018 

 

VISTO  la Delibera del Consiglio d’Istituto   delibere e del Collegio docenti del 09/03/2018, estratto del verbale prot. 

13749/01-02 del 19/10/2018 e delibera del Consiglio d’Istituto del 15/03/2018, estratto del verbale prot. 





13749/01-02 del 19/10/2018 deliberata l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di 

esperti  interni/esterni; 

 

VISTO   l’Avviso  pubblico prot. n. l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID-proto. n. 1953 del 21/02/2017 per la 

presentazione piani di  intervento; 

 

VISTA   la nota AOODGFID 38456 del 29/12/2017  COMPETENZE  DI BASE” con identificazione 10.2.2A-FSEPON-SI-

2017-244 (Innovativa-Mente Competenti ) per un importo di €.  €. 40.656,00 composto da n. 8 moduli e 

rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria ;  

  

VISTE le note M.I.U.R. - AOODGEFID prot. 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del  21.03.2016, 6076 del 

4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

 

   VISTO  L’avviso Prot. n°14817/06 del 14/11/2018 con il quale si avviava la procedura comparativa per  

              la selezione  delle figure professionali necessarie all’interno della istituzione scolastica; 

 

VISTO   ll verbale del collegio docenti del 20/11/2018 che attesta l’assenza di figure professionale poiché risulta non 

essere pervenute candidature di docenti esperti in madrelingua per il modulo:   

Considerato che con prot. 3301/06 sono stati riaperti i termini   per il reclutamento della figura di n. 1  D o c e n t e 

Esperto Esterno di Madrelingua Inglese   relativamente al seguente modulo “We Become friends” SCUOLA 

primaria   per n. 30 ore 

VISTO    il proprio decreto di costituzione della commissione di valutazione e contestuale convocazione della stessa, 

prot.  2694 del  01/03/2019  

Considerato la sola domanda pervenuta e la relativa positiva valutazione del candidato istante, come da verbale prot. n 

4406/06 del 03/04/2019  

Ritenuto che per le predette considerazioni può procedersi al conferimento di n.1 incarico al candidato che ha prodotto 

domanda 

 

DECRETA 

 

vincitore della selezione per il conferimento di incarico di DOCENTE ESPERTO ESTERNO DI MADRELINGUA INGLESE, 

per la realizzazione del Progetto PON FSE COMPETENZE DI BASE  codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-

2017-244  del 29/12/2017  dal titolo “innovativa-Mente Competenti ” Modulo We become friends”, la  docente 

esperta madrelingua Lampasi Frances Ann, che ha riportato il complessivo punteggio di 65.  

La pubblicazione ha valore di notifica all’ interessato che, nel caso ne ravvisi gli estremi, potrà produrre reclamo scritto 

da far pervenire con consegna a mano o tramite pec al seguente indirizzo:paic8au00@pec.istruzione.it  entro 7gg. 

dalla pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, 

avverso  la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 

120 giorni dalla pubblicazione stessa.   

 

          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Gerlanda Cuschera 

                                                                                                                                        firmato digitalmente ai sensi del 

                                                                      c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

       

 


