
I'/ÌNISTERO DELL' STRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFF]CJO SCOLAST]CO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto O nnicomprensivo Statale di Borgorose
Scuola dell'Infanzìa, primúr t e Secorrdafia Iì Io e 2o gndo

Viale llricangeli,41 -02021 Borgorose (Rt) - 074631071 fax0746315091 C. F. 90033220575
I riic81900aAìstruzione.ii riic81900a@pec.istfuztone.ìl Silo

web: www.istituioonnicomprensivoboraorose.it

Prot. n. 36?3/Cl8 Borgorose.20l11/2018

Agli Atti Al
Sito Web
A 'Albo

OGGETîO: Fondi Strutturali Europei - propfamma Operativo Nazionale .per la scuola, competenze e
ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Asse I Istruzione -Fondo sociale Euopeo (FSE) - Obiettivo
specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli aliievi, anche medialte il suppor.to alello
sviluppo delle capacità di docenti. formatori e stafî. Azione ì0.2.2 Azione ali integazione e potenziamento
delle aree disciplìnari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e
nuo\ i Iinguaggi. ecc..)

Awiso AOODGEFID - Prot. 1953 del 21102/201?. Competenze di base in chjave innovativa, a suppoúo
dell'offerta forîativa. Autorizzazione progetto 10.2.2A-FSEpON-LA_201?_60 Competenze di base. CUp:
J34Cr 7000460007

VERBAI-E n.2 COMMISSTONE PER L.{ VALUTAZTONE DELLE CANDIDATITRX DOCENTI
ESPERTI (Linguastraniera)

La Commissione per la valutazione delia candidatura docenti espefii, tutor e figuae aggiulttive.
composta composta dal Dirigente scolastico Prcf. Marcello Fe*i, dalla prof.ssa Domenica di cdstofano,
dal Prof. Vitaliano Pascasj, dal Prof. Giacomo Curti e dall'Ins. Anna Mada De Luca,
\aISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia dì autonomia delle Istituzioni Scolast;che, ai sensi della legge 15 marm 199i,
n.50;
\aSTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 ,,Nuove norme in materia di procedimento amninistrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legisìativo 30 ma.'o 2001, n. 165 recante ,,No.'e generaÌi sull, ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amminjstrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto lnterministeriale I febbraio 2001 n. 44, concemente,, Regolamento concernente le
Istruzioni generali sùlla gestione amminisfativo-contabile delle istituzioni scolastiche,,:
\ISTO il C.C.N.L compaÍo scuola sottosc tto 1119/04/2018..-
VISTA la Circolare n- 2 del 2/02/?009 del Mìnistero del Lavoro della salute e delle polit;che sociali avenle
per oggetto: Tipologia dei soggetti promotod, anmissibilità delle spese e massimalì di costo per le attivita
rendicontate a costi reali cofinanziate dal fondo sociale europeo 2007/20ii, nell'aÍìbito di programmi
Operativi Nazjonali (?ON);
VISTO il PON Progra-'nma Operativo Nazionale 20l4IT05M20pOOl "per la scuola - competenze e
a&bienti per I'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n.9952, del l7 dicembre 2014 della
Corìmissione Europea
VISTO I'ar.viso AOODGEFID n. 1953 de12ll\2/201j Corllpetenze di base - Fondi Stutturali Europei _

Progmmma Operativo Nazionale "Per la scuol4 competenze e ambienti per l,apprendimento" 20l4_2020.



Asse I lstruzione Fondo sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2 _ Migiioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante i1 supporto dello svilùppo delle capacità di docenti,
formatori e staff. Az;or8 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.);
\4STA la nota Miur pror. n. AOODGEIID 38|5 del 18/1212017, avente oSgetto: Fondi strutturali
Europei- Programma Operativo Nazionale ,,per la scuola, conpetenze ed anrbienti per I'apprendimento,,
2014/2020. Chiarimenti e approlondimenti per l,attuazione dei progetti a valere sul FSE, in particolare
quanto previsto dal puoto 2.1 Arca fomativa: impoÉo orario per esperti e tutor;
\'ISTE le delibere del Collegio dei docentì e del Commissario Straordinario per la rea.lizzazione dei
progetti relativi ai Fondj strutturali erropei Progamma Operativo Nazionale..per la scuola, competenze
di base e ambjenti per I'apprendimento" 2014 2020;
VISTAlacandidaturan.47051a1l'arwisopubbljco1953del2i/02/201? FSE Conpetenze di base;
\TSTA la nota MiUR prot. n. 198 del l0/01/2018 di formale autorizzazione del progetto e del reiativo
impegno di spesa;

VISTI i Regolamelti UE e tutta la normativa dj riî€rimento per la rea]izzazione del suddetto progetto:
\aISTE le indicazioni de1 MIIJR per la realizzazione degli interventir
VISTO il Pmgranma Annuale 2018, approvato con deliben n_ 2l del Commissario straordinario in data
14102/2018:

VISTO iÌ decreto di assunzione in bilancio del finanziamentoi
\alsro il Regolamento d'Istituto recante la disciplinaper il conferimento di incarichi di collaborazione ad
esperti estemi. adottato con delibera n.. 28 del Verbale n. 3/2017-l8 del 2?/03/2018j
RA\-VISATÀ la necessità di selezionare docenti esperti, per suppoÌ1are le attività formaiive nell'ambito
degli otto moduli didattici del progetto prcsentato in adesione all,awiso pubblico MÌUR plot. 1953 del
21102/12011 - Competellze di Base in chiave innovativa;
CONSIDER{TO che il Progetto l0-2.2A - FSÈPON -LA -2017-20 prevede i seguenîi 8 moduli:

- Madrelingua di lingua dì cittadinanza (Lilgua madrc):
- Madrclingua di lingua di cittadinanza 2 (Lingua madre);
- Per ...contare di più (Matematica):
- Per...conlare di piu 2 (N4atemalical.
- Sperimentiamo irìsieme (Scienze);
- Sperirnentiamo insieme 2 (qc:en,,e),
- "Leam rogeúei tLingua stranierar:
- "Leam togethef' 2 (Lingua straniem);

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto 10.2.2A - FSEPON LA -201'7-20 è necessario
reperi.e le seguenti figure

-n. I doce te espefio interno all'istituto onnicomprcnsivo, per ciascun nodulo di cui di compone il
progetto

n. I docente esperto per il modulo "Leam together', (Lingua stranier4;
- n. 1 "Tutor" intemo all'istitùto onnicornprensiYo, per ciascun modulo di cui di compone il

prcgetto;
- n. I "Referente per lavalùtazione" interno all'istituto onnicomprensjvo, per I'intero

progetto;
- n. I "Suppoúo al coordjnamento" intemo all'istituto onnicomprensivo, per l,ìntero progetto;

VISTO I'41'viso dj selezione intema docentì espefi; jntemi, prct. n. 3193 del 19/10/2018
VISTO I'Awiso di selezione docenti espertì estemi, prot.3379/Cj 8 del02/11/2018 peril reclutamento di
ùn docente espefo di nadrelingua inglese;
CONSIDER 4.TO che tla le domande pervenute in risposta ai due awisi di selezione per docenti espertj
non sono presenti esperti madrelingua inglese;
CONSIDERATO che na gli esp€rti interni è pervenuta una domanda di docente non madrclingua e tra
gli espefi estemì è pe.venùta ugualmente una domanda di docente non madrelingua:



CONSIDERdTO che I'Istituzione Scolastjca , per conferirc i suddetti iDcarichi è tenuta a rivolgersi
prelinirrarmente al personale intemo nel dspetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e,
pertanto, è tenuta all'espletamento di una specifica procedùa il cui pdmo atto è l.a\,-viso di selezione;

TUTTO CIO' PRXMESSO
si è riunita il gionro l9l11/20i8 alle ore 13,00, presso l,ufficio di presidenza, per procedere alla
valutazione delle candidatue presentate dai docenti

lÌ. 1 docente esperto per jl modulo "Leam together" (lingua shaniera):
- o. i docente espefto per il modulo "Leam together" 2 (Lingua straniera)

Docente Rob€rta D'Alberto esperto intemo per il modulo (.Leam together,' I e 2 (Lingua stranierd -
candidatura di cui in atti;
Docente Veronica Rosati esperto estemo per il modulo "Leam together.' 1 e 2 (Lingua stÉniera) -
candidatura di cui in atti.
Dopo aver attentamente esaminato la documentazione prcsentata dai candidati per le posjzioni richieste
dalla procedura di selezione, la Comnissione esclude la docente Veronica Rosati in quanto come figum di
esperto! non presenta i requisiti indicati nel bando: successivamente la commissione, in rispondenza a
quanto pr€vìsto dalla nota MIUR prot. n. 38115 del 1811212017, passa ad attribuirc il punteggio alla
docente intema Robefa DAlberto in possesso di laurea in lingua inglese tesi di laurea in lingua inglese,
punteggio dato dalla somma dei punti attribuiti in base ai titoli, alle competenze ed alle esperienze
maturate, sulla base dei criterj di valutazìone e dej punteggi previsti dall,Avviso di selezjo e prot. n.
3193/C18 del l9/l0/2018

I)ocente esperto Modùlo punteggio

Roberta D'Alberto modulo "Leam together" 1 e 2 30 pt

In caso di rinuncia alla nomina, da presenta$i enho 5 giomi dall'awenuta comunicazione si procederà
alla suroga.
Il presente verbale viene letto, confernato e sottoscritto è pubblicato sul sito dell,Ìstituto. I lavori
terminano alle ore 13:45

La Commissione
Il Dirigente Scolastico
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