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Agli Atti
Al Sito Web

All’Albo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "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’avviso AOODGEFID n.  1953 del  21/02/2017 Competenze di base -  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 delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azione di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID34815 del 2/08/2017, avente oggetto: Fondi strutturali
Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  ed  ambienti  per
l’apprendimento” 2014/2020. Attività di formazione – iter di reclutamento del personale “Esperto”
e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale. Chiarimenti.
VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, avente oggetto: Fondi strutturali
Europei–  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  ed  ambienti  per
l’apprendimento”2014/2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere
sul FSE,  in particolare quanto previsto dal punto 2.1 Area formativa: importo orario per esperti e
tutor;
VISTA la candidatura n. 47051 all’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 – FSE – Competenze di
base;
VISTA la nota MIUR prot.  n. 198 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto e del
relativo impegno di spesa;
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;
VISTO il Programma Annuale 2018, approvato con delibera n. 21 del Commissario straordinario in
data 14/02/2018;
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VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio del finanziamento;
VISTO  il  Regolamento  d’Istituto  recante  la  disciplina  per  il  conferimento  di  incarichi  di
collaborazione  ad  esperti  esterni,  adottato  con  delibera  n..  28  del  Verbale  n.  3/2017-18  del
27/03/2018;
VISTA la necessità di selezionare, figure di esperti di lingua inglese,  per supportare le attività
formative  nell’ambito  dei  due  moduli  didattici  del  progetto  presentato  in  adesione  all’avviso
pubblico MIUR prot. 1953 del 21/02/12017 –Competenze di Base in chiave innovativa;
VISTO il proprio bando prot. n. 3193/C18 del 19/10/2018 per il reclutamento di esperti interni per
supportare le attività formative nell’ambito degli otto moduli didattici del progetto PON “Per la
scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento”2014/2020 con scadenza al 04/05/2018;
VISTO  il  proprio bando prot. n. 3193/C18 del 19/10/2018 per il reclutamento di esperti interni
nell’ambito degli otto moduli didattici del progetto PON “Per la scuola, competenze ed ambienti per
l’apprendimento”2014/2020 con scadenza al 04/05/2018;
VISTO  il  proprio bando prot. n. 3379/C18 del 02/11/2018 per il reclutamento di esperti esterni
madrelingua inglese;
VISTO il Decreto di costituzione della Commissione per la Valutazione delle domande pervenute,
costituita con decreto prot. n. 1554/C18 del 04/05/2018;
VISTO il verbale n. 2 della Commissione di valutazione prot. n. 3673/C18 del 20/11/2018;

DECRETA

la pubblicazione in data odierna delle seguenti graduatorie dei candidati interni valutati a seguito
della  procedura  di  selezione  per  i  moduli  del  progetto  Competenze  di  Base  Codice  del
progetto:10.2.2A-FSEPON-LA-2017-60:

ESPERTI INTERNI

Modulo Lingua straniera : “Learn together” 1 e  2
1. D'Alberto Roberta, punti 30

Le  relative  graduatorie  provvisorie (allegate  al  presente  decreto)  vengono  contestualmente
pubblicate  all'Albo  pretorio  e  sul  sito  web  dell'Istituto:   www.istitutoonnicomprensivoborgorose.it
avverso le quali è ammesso ricorso entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione.
Trascorso tale termine senza che siano state presentate opposizioni scritte,  le stesse graduatorie
diverranno DEFINITIVE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marcello Ferri
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