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                            All’albo pretorio on-line dell'istituto 

                            Al sito web dell’istituzione scolastica 

 

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. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso Prot. n. 1953 del 

21/02/2017. Competenze di base. CUP J55B18000080006. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA  

esperti ESTERNI MADRELINGUA  inglese  e francese  tramite Associazioni,  Scuole di Lingua ecc... madrelingua 

- Progetto “Fuoriclasse”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “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 pubblico 1953 del 21/02/2017 emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale  

Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, “Progetti per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”; 

VISTO  il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 

VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali Prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 con la 

quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della 

spesa, con conclusione entro il 31/08/2019; 

VISTA  la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con al quale si precisa che per il 

conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno; 

VISTO il decreto prot.  n. 1561 di assunzione in bilancio del finanziamento del 04/05/2018; 

VISTO il regolamento sul reclutamento esperti approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

30/03/2017 con delibera n°02/2017; 

VISTA la nota MIUR prot. n°38115 del 18/12/2017 "chiarimenti e approfondimenti per l'attuazione dei 

progetti a valere sul FSE; 

VISTA le delibere  del Collegio Docenti n. 1/2018 del 11/01/2018 e del Consiglio di Istituto n. 4/2018 del 

24/1/2018 relativa ai criteri di selezione del personale interno ed esterno per i PON 2014-2020 ; 

VISTO  l'avviso pubblico per la selezione di esperti e tutor  per il progetto in oggetto rivolto con precedenza 

assoluta al personale interno in servizio presso l'I.C. Cambellotti  prot. n. 3285 del 15/10/2018; 

VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con al quale si precisa che per il 

conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno; 

VISTA  la nota MIUR n. 38115 del 18/12/2017 con la quale si precisa che "nei corsi riservati alla formazione 

delle lingue straniere va data priorità assoluta ai docenti "madre lingua", 

VISTA la propria dichiarazione di bando deserto prot. 3741  del 14/11/2018; 

VISTO  l'avviso pubblico per la selezione di esperti per il progetto in oggetto rivolto al personale esterno 

madrelingua prot. n. 3940 del 21/11/2018; 
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VISTA la propria dichiarazione prot. 4244  del 13/12/2018 in cui si formalizza che il bando prot. n.3940 del 

21/11/2018 è andato deserto; 

VISTO   l'avviso n. 4319 del 19/12/2018 per  selezione di esperto madrelingua inglese e francese per il 

tramite di associazioni di settore - scuole di lingua; 

VISTA  la nomina della Commissione per la valutazione dei curricula  delle offerte come da prot. n° 4321 del 

19/12/2018; 

VISTE  le offerte pervenute esaminate dalla Commissione; 

VISTO  il verbale di valutazione della Commissione per la valutazione delle offerte pervenute prot. n°77 del 

09/01/2019; 

 VISTA la propria determina prot. n. 80 del 09/01/2019 di pubblicazione della graduatoria provvisoria  per    

il reclutamento di personale esperto  madrelingua;  

   CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami avverso la predetta graduatoria provvisoria, 
 

 

DECRETA 
 

    di approvare definitivamente la seguente graduatoria relativa alle  figura professionale richieste 
  

 

Associazione/scuola di 
lingue 

Importo comprensivo orario  
di tutti gli oneri e del 
materiale didattico 

Titolo modulo ore 
esperto 

Language Academy € 69,00 Il francese, una scelta vincente! 
Verso la certificazione DELF  

30 

        Language Academy € 69,00 Il francese, una scelta vincente! 
Certificazione DELF 

30 

       Language Academy € 69,00 English is fun! Verso la certificazione 
Cambridge 

30 

       Language Academy € 69,00 English is fun! Certificazione 
Cambridge 

30 

    

 

                                                          

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                           Prof.ssa Laura Micocci 

 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 

2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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