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Prot.n. 5331

Felizzano, 01/10/2018

SELEZIONE ESPERTI MADRELINGUA
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“ PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020
ASSE II INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE – FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE (FESR)
OBIETTIVO SPECIFICO – 10.2 – AZIONE 10.2.2A
BANDO PROT. N°. 1953 del 21.02.2017
Cod. progetto: 10.2.2A FSE PON – PI- 2017-118
Titolo: Let’s speak english!
Autorizzazione: MIUR prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTI

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”,
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e
successive mm.ii.;

VISTO

il Progetto “Let’s speak English!”inserito sul SIF in data 16.05.2017 e protocollato con n. 35635;

VISTA

la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 di approvazione del progetto “Let’s speak
English!” a valere sull’obiettivo/azione 10.2 - FSE – Competenze e ambienti per l’apprendimento codice progetto10.2.2A FSE PON – PI- 2017-118;

VISTE

le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei
2014/2020”;

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 20.02.2017, relativa all’approvazione del progetto PON;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 29/03/2017, relativa all’approvazione del progetto PON;

CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al progetto “Let’s speak
English” disposta dalla Dirigente Scolastica con provvedimento Prot. 1961/6.9.c del 10/04/2018;

VISTO

il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e
pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi
autorizzati;

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto occorrono figure professionali specifiche;
VISTA la nota MIUR N.34815 del 2 agosto 2017 che fornisce chiarimenti in merito all’iter da seguire per il
conferimento degli incarichi agli esperti e ai tutor nell’ambito dei progetti PON e in merito ad aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale in base alla normativa vigente e secondo la quale
preliminarmente l’istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel
proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità ai fini della realizzazione del progetto
PON FSE;
ESAMINATI i curricula dei docenti interni all’Istituto Comprensivo “G.Pascoli” di Felizzano;
VERIFICATA l’assenza di personale in possesso del requisito richiesto: docenti di madre lingua inglese.
VISTO il bando pubblico per la selezione di due esperti madrelingua inglese per la realizzazione del progetto “Let’s
speak english!” emanato da questo Istituto il 20/06/2018 prot. 3146/6.9.c;
VISTO il verbale della commissione esaminatrice e la graduatoria formulata;
DETERMINA La pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione, della seguente graduatoria provvisoria:

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI MADRELINGUA
Posizione

Nominativo

Punteggio
Punti 28

1
2
3
4

BERRY LOUISA JANE
GILMOUR JULIA ANNE
VAGLIANI BARBARA NATASCIA

STROUD AMANDA JANE

Punti 20
Punti 15
Punti 9

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico entro 15 giorni
dalla data di pubblicazione dello stesso .
Trascorso detto termine, la graduatoria diventerà definitiva

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Nicoletta BERRONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 c.2, D.Lgs 39/93)

