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Prot. n. 956/IV.2

Torre del Greco, 12/03/2019
All’albo
Al sito web
Atti

OGGETTO: A s s u n z i o n e i n c a r i c o D S Fondi Strutturali Europei–Programma Operativo
Nazionale per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020. Avviso pubblico
1953 del 21/02/17 per “Il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa”
Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico e 10.2.2, Sottoazioni 10.2.2A –
Percorso di recupero e potenziamento delle competenze di base rivolto agli alunni della scuola
dell’Infanzia, della scuola Primaria e Secondaria di I grado.
DECRETO DI NOMINA ESPERTI ESTERNI da impiegare nella realizzazione dei progetti
Codice identificativo
Progetto

Denominazione Progetto

CUP

Numero Candidatura

10.2.2A-FSEPON-CA-2017701

FUTURI CITTADINI
COMPETENTI

J55B17000290007

36216

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.;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare del Ministero del lavoro n. 2/2009;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 36,
comma 2, lettera a) e l’art. 60
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 l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 1953 del 21/02/2017 ad oggetto: Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico p e r “Il potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto del’offerta formativa”;
VISTO il progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica formalizzato nella
candidatura n.36216;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per
la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione
Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per
l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti
ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/38445 del 25/12/2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per
Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e
l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto - come da
deliberazioni del Collegio dei Docenti (delibera n. 36 del 01/03/2017) e del Consiglio d’Istituto
(delibera n.170 del 6/03/2017), nell’ambito del PON in oggetto specificato, articolato in 12 distinti
moduli, comunicandone altresì il disposto finanziamento per il complessivo importo di € 60567,60;
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;
VISTA la delibera di assunzione in bilancio, approvata dal Consiglio d’Istituto nella seduta del
27/03/2018 delibera n. 225
VISTA la delibera n. 49 del verbale del Consiglio d’Istituto del 30/10/2017 Collegio dei relativa
all’approvazione delle tabelle valutazione titoli di esperti, Tutor, figure aggiuntive e referente per la
Valutazione, nonché la delibera del Collegio dei docenti n.11 del 08/11/2018.
CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del
Codice C.U.P. J55B17000300007 per il Progetto codice Nazionale 10.2.1A-FSEPON- CA-2017-428;
VISTA la nota MIUR prot. 0038115 del 18/12/2017 recante “chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;
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VISTA la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e
la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in
materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione
Digitale Ufficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito
del PON di cui all’oggetto, per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di
formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare
la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti,
predisponendo apposito avviso interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione;
VISTO il proprio Avviso Prot. n.525/IV.2 del 12/02/2019 per il reclutamento di esperti esterni
madrelingua per la realizzazione di moduli in lingua inglese: modulo English for European Clitzensh e
modulo English to comunicate ( Progetto Futuri cittadini competenti);
VISTO il verbale della Commissione di valutazione delle istanze Prot. n. 813/VII.2 del 01/03/2019
VISTO il decreto di approvazione della graduatoria definitiva Prot. n. 893/IV.2 del 07/03/2019;
DECRETA
l’individuazione di Esperti esterni Madrelingua inglese, cui demandare le pertinenti attività
finalizzate alla realizzazione dei moduli del progetto FUTURI CITTADINI COMPETENTI
(Candidatura N° 36216 Avviso Pubblico 1953 - FSE – “Competenze di base in chiave innovativa”
Progetto Futuri Cittadini competenti 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-701

Titolo
English for
European
Clitzensh

Esperto
Palmieri Michelina

n.ore
30

English to
comunicate

Palmieri Michelina

30

Al presente atto seguiranno lettera di incarico per ciascun modulo..
Si dispone la pubblicazione all’Albo della scuola e nella sezione amministrazione trasparente nonchè
nella sezione PON del sito web d’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Pasquale La Femina
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93
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