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Prot. 5527/C15

Cisterna di Latina, li 06 novembre 2018
ALL’ALBO ON LINE
AL SITO WEB SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
ALLA SEZIONE PON DEL SITO DELLA SCUOLA

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014-2020
Avviso AOODGEFID/prot.1953 del 21/02/2017
COMPETENZE DI BASE
PROGETTO “PIU’ SCUOLA PIU’ COMPETENZE”
Codice Identificativo progetto 10.2.2A - FSEPON – LA – 2017 - 199
DETERMINA AVVIO PROCEDURA PER LA SELEZIONE ESPERTO ESTERNO MADRE LINGUA INGLESE
CUP : D55B17000120007
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il D. L.vo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche
VISTO il DPR n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche
VISTO l’Avviso emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e
ambienti per l’ apprendimento” 2014-2020 a titolarità del MIUR e a valere sui Fondi Strutturali Europei 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –
VISTO il Progetto PIU’ SCUOLA PIU’ COMPETENZE con il quale l’Istituto di Istruzione Superiore Campus dei
Licei Massimiliano Ramadù ha risposto all’Avviso prot. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017

1

VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot.
AOODGEFID\38439 del 29/12/2017 con la quale l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della
proposta formativa è stato comunicato all’USR Lazio
RILEVATO che la nota AOODGEFID\38439 del 29/12/2017 costituisce formale autorizzazione all’avvio delle
attività e fissa i termini i inizio dell’ammissibilità di spesa
VISTA la Nota del Ministero della Pubblica Istruzione - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per
gli Affari Internazionali - Uff. III - Prot. N. 000145 del 04/01/2018 con la quale si notificava la LISTA Beneficiari/
progetti autorizzati;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 di autorizzazione del Progetto e recante
l’indicazione delle tempistica per la realizzazione del progetto, indirizzata a questa Istituzione Scolastica e
assunta al protocollo n. 268/C15 in data 22/01/2018
VISTA la delibera n. 83 del 18/01/2018 del Consiglio d’istituto di Approvazione del Programma Annuale 2018
con la quale è stato assunto in Bilancio il Progetto P86: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-199 Competenze di base
PRESO ATTO che per l’attuazione del Modulo di Lingua straniera inglese English for us “priorità assoluta va
data ai docenti “madre lingua” (All, 2 all’Avviso 1953 del 21/02/2017)
VISTO il Decreto Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii ed in particolare l’art. 7 co. 6 b) che recita : “l'amministrazione
deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno”, espressamente richiamato nella nota MIUR prot. AOODGEFIF/31703 del 24/07/2017, in cui è
precisato che “L’istituzione scolastica può selezionare sia gli esperti che i tutor, se in possesso delle
conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli, al suo interno”
RILEVATO che nell’organico dell’Istituto non sono presenti docenti madre lingua in possesso di tutti i titoli
previsti nell’Allegato 2, paragrafo Specifiche Indicazioni per la selezione delle figure professionali, all’Avviso
prot. 1953 del 21 /02/2017
LETTO il Manuale MIUR per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione del
22/11/2017 e le note e indicazioni successive
LETTO il paragrafo 4 Attuazione del progetto della Nota autorizzativa prot. AOODGEFID/198 del 10/01/2018
DETERMINA
1. l’avvio della procedura di selezione a mezzo avviso ad evidenza pubblica rivolto a persone fisiche per
l’individuazione di 1 esperto madre lingua inglese per lo svolgimento del seguente Modulo
Modulo
Titolo
Ore di docenza
Lingua Straniera (Inglese)
English for us
60
Il compenso orario omnicomprensivo, previsto nella voce di costo Esperti presente nella scheda finanziaria
del Modulo che compone il Progetto, è fissato in euro 70,00, essendo l’azione gestita a costi standardizzati.
Il Progetto PIU’ SCUOLA PIU’ COMPETENZE è consultabile al seguente link
www.iiscisterna.gov.it/images/documents/as_17_18/PON/PON_COMP_piano_35189_00028_LTIS00100R_
20180210092631.pdf
2. Responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente Scolastica Anna Totaro.
La Dirigente Scolastica
Anna Totaro
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 co. 2D. Lgs 39/1993)
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