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Fondi Strutturali Europei – 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. Azione10.2.1 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, matematica, lingue straniere, scienze, nuove tecnologie….
Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo – Prot.n.AOODGEFID/1953 del 21/02/2017.
“A scuola di…competenze” codice progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-219
CUP: C55B18000090007
modulo formativo:

-

"Let's play with English" per gli alunni dell'Infanzia

“Passo dopo passo… diventerò un asso!” - Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-344
CUP: C55B18000100007
modulo formativo:
-

"Cambridge English: Key for Schools" per gli alunni della Primaria
Il Dirigente

-

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017- Competenze di base- Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi. 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.) per le scuole del 1° ciclo;

-

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i
Fondi Strutturali Europei - FSE e FESR 2014/2020;
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-

VISTE le delibere degli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica con le quali è stata approvata l’adesione al
progetto (delibera del Collegio dei Docenti n.55 del 09 marzo 2017; delibera del Consiglio di Istituto n. 26 del
21 marzo 2017);

-

VISTA la nota MIUR 34815 del 02/08/2107 “Iter di reclutamento del personale -esperto- e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale” e successiva nota MIUR 35926 del 21 settembre 2017;

-

VISTA la nota MIUR 0037407 del 21/11/2017 “Pubblicazione del Manuale per la documentazione delle
selezioni del personale per la formazione”;

-

VISTA la nota MIUR 0038115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a
valere sul FSE”;

-

VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n.
AOODGEFID\prot. n. 38439 del 29.12.2017 e l’allegato elenco dei progetti autorizzati per la regione Sicilia,
con assegnazione dei seguenti codici identificativi del progetto: Codice identificativo Progetto: 10.2.1AFSEPON-SI-2017-219 - Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-344;

-

VISTA La nota MIUR prot. n. AOODGEFID/206 del 10 gennaio 2018 recante formale autorizzazione
dei Progetti “A scuola di… competenze” – Azione rivolta alla scuola dell’infanzia – e “Passo dopo
passo… diventerò un asso!” – Azione rivolta alle scuole del 1° ciclo - presentato dalla scuola e relativa
ammissione a finanziamento con impegno di spesa a valere sull’Avviso 1953/2017;

-

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i
Fondi Strutturali Europei - FSE e FESR 2014/2020;

-

VISTO il proprio decreto (N.487) di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del
Progetto - Prot. 0001071 del 20/02/2018;

-

VISTO il verbale del G.O.P. n. 2 del 09 ottobre del 2018 con il quale è stata determinata la procedura per lo
svolgimento degli incarichi in qualità di Tutor d’aula e Referente per la Valutazione, Figura Aggiuntiva, Esperto
Madrelingua, nonché stabilite le modalità di reclutamento delle risorse umane necessarie all’espletamento delle
suddette funzioni, con elaborazione dell’Avviso;

-

VISTO il proprio Avviso pubblico, prot. 5532 del 15 /10/2018, per il reclutamento di esperti madrelingua
inglese tra il personale interno, interno ad altre scuole, esterno, per l’attivazione di percorsi formativi PON FSE
2014-2020, Avviso n. 1953/2017;

-

VISTO il verbale n.2 della Commissione giudicatrice riunitasi in data 17 dicembre 2018;
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-

VISTO il verbale n.5 del G.O.P. (Gruppo Operativo di Progetto) riunitosi in data 03 gennaio 2019;

-

VISTA l'impossibilità di reperire un esperto madrelingua, riscontrata nella precedente selezione
- prot. 5532 del 15/10/2018 "Avviso pubblico per il reclutamento di esperti madrelingua inglese
tra il personale interno, interno ad altre scuole, esterno";

-

VISTO il proprio Avviso pubblico per la selezione di esperti di "Lingua inglese" - prot. 240 del
14/01/2019 per i seguenti moduli formativi :


"Let's play with English" per gli alunni dell'Infanzia (codice progetto 10.2.1A-FSEPONSI-2017-219)



"Cambridge English: Key for Schools" per gli alunni della Primaria (codice progetto
10.2.2A-FSEPON-SI-2017-344;

-

VISTE le candidature pervenute per la selezione di Esperto di lingua inglese con scadenza il
29/01/2019;

-

CONSIDERATO che è stato emanato un unico Avviso per il reclutamento di Esperti di lingua inglese interni
all’istituzione scolastica, interni alle altre istituzioni scolastiche ed esterni;

-

VISTA la determina di Costituzione della Commissione giudicatrice, prot. 957 del 09 febbraio 2019;

-

PRESO ATTO del verbale (n.1) della Commissione giudicatrice riunitasi in data 11 febbraio 2019;

-

PRESO ATTO che la Commissione ha tenuto conto dell’ordine di precedenza assoluta indicato dalla nota
MIUR prot. 34815 del 2 agosto 2017, come si evince dai verbali della stessa:

1. Verifica preliminare in merito alla sussistenza di

personale interno.
2. Personale in servizio presso altre scuole destinatario di
proposta di collaborazione plurima
3. Personale esterno (secondo la definizione della nota
prot. 34815 del 2 agosto 2017)

Destinatario di Lettera di incarico
Destinatario di Lettera di incarico
Destinatario di Contratto di prestazione
d’opera

DECRETA
la pubblicazione in data odierna della seguente graduatoria provvisoria
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Graduatoria PROVVISORIA ESPERTO LINGUA INGLESE
ESPERTO ESTERNO LINGUA INGLESE
codice progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-219
“A scuola di… competenze” (infanzia)
Let's play with English
1)
2)
3)
4)

MACI VALENTINA
ASSENZA ROSA
MELLIA CLAUDIA
IMPOCO MARTINA

punti 44,00
punti 24,00
punti 11,00
punti 3,00

ESPERTO INTERNO LINGUA INGLESE
Passo dopo passo… diventerò un asso!”
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-344
Passo dopo passo… diventerò un asso!”

“Cambridge English: Key for Schools ” (primaria – 30 ore)
1) SALAFIA GIOVANNA punti 12

Avverso la graduatoria provvisoria, è ammesso reclamo scritto a questo ufficio entro gg. 5 a far fede dalla
data odierna di pubblicazione all’albo on line.

Vittoria lì, 11 febbraio 2019

Il Dirigente
Prof.ssa Lucia Palummeri
(firmato digitalmente)
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