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Prot. n. 8058/4.1.v

Andria, 20 ottobre 2018

All’Albo e al sito Web della Scuola
www.itisandria.gov.it
Agli Atti
Procedura di selezione per il conferimento incarico di n. 2 Esperti esterni Madrelingua inglese
rivolto a docenti di altre Istituzioni scolastiche collaborazioni plurime ed in subordine esperti
esterni per contratto di prestazione d’opera nell’ambito del progetto 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 - 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 MIUR
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. Titolo “A scuola di competenze”.
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-100

CUP: I85B18000110007

DECRETO DI APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIE
DEFINITIVE ESPERTI MADRELINGUA INGLESE
Oggetto :

per la realizzazione di n. 2 Moduli formativi del Progetto “A scuola di
competenze” Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-100: Titoli “Progress in
English” e “Young People in Europe”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE “Per la Scuola competenze e
ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione
2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del
17 dicembre 2014 e successive mm.ii.;

Documento informatico firmato digitalmente da Fortunata Terrone ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

VISTO

VISTE
VISTA

VISTO
VISTO
VISTI
VISTO
VISTE
VISTO

VISTA
CONSIDERATO

TENUTO CONTO

VALUTATA

VISTO

VALUTATA
VISTA
VISTO
VISTE

l’Avviso Pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa,
a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 - 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 MIUR AOODGEFID\Prot. n. 1953 del
21/02/2017. Competenze di base;
le delibere degli OO.CC. di adesione al Programma Operativo Nazionale di
presentazione delle relative candidature;
la lettera del MIUR - Prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 di formale
autorizzazione del progetto presentato da questo Istituto dal titolo “A scuola di
competenze” (Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-100, importo
complessivo autorizzato: euro 44.905,20);
il decreto del D.S. n. 302 del 16/01/2018 di variazione e assunzione al Programma
Annuale 2018 del finanziamento di euro 44.905,20 relativo al Progetto autorizzato;
il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di
investimento europei e n. 1304/2013 relativo al FSE;
il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti”;
le Disposizioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi,
Circolari e Linee Guida);
il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni (delibera
Consiglio d’Istituto n. 44 del 26.10.2017) ed i criteri stabiliti dagli Organi Collegiali della
Scuola;
la nota del Dirigente Scolastico – prot. n. 6360 dell’8 agosto 2018 – quale azione di
informazione, pubblicità e disseminazione;
che il progetto, suddiviso in più moduli, si inserisce nel quadro di azioni finalizzate ai
percorsi per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa e
consente di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto,
garantendo il riequilibrio territoriale e riducendo il fenomeno della dispersione
scolastica attraverso un intervento formativo finalizzato al rafforzamento degli
apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi, nonché allo sviluppo delle
competenze in lingua straniera;
che nell’allegato 2 “Tipologie di intervento e costi” dell’Avviso Prot. 1953/2017 in
merito ai moduli relativi alle lingue straniere si precisa che “Nei corsi riservati alla
formazione delle lingue straniere priorità assoluta va data ai docenti “madre lingua”.
Pertanto la selezione degli esperti prevede che la scuola, in mancanza di madre lingua
all’interno della stessa, deve provvedere alla ricerca a mezzo avviso ad evidenza
pubblica;
la necessità di reperire figure professionali con adeguate competenze culturali e
professionali per l’espletamento delle attività necessarie alla realizzazione del
progetto dal titolo “A scuola di competenze” (cod. prog. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017100);
l’Avviso interno prot.n.6365/4.1.v del 08/08/2018, con oggetto: Procedura di
selezione per il conferimento incarico di n. 2 Esperti interni di madrelingua inglese Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-100. Competenze di base.
Titolo “A scuola di competenze”;
che non è pervenuta alcuna candidatura da parte del personale interno per la figura
di Esperto madrelingua inglese;
la necessità di procedere all’individuazione di esperti per i n. 2 moduli di cui non si
dispone di professionalità interne all’Istituto;
il Bando di selezione e reclutamento Esperti madrelingua inglese Prot. n. 6818/4.1.v
dell’ 11 settembre 2018;
le Graduatorie Provvisorie Prot. n. 7458/4.1.v del 04 ottobre 2018, degli Esperti per i
moduli di Lingua Inglese, pubblicate nella stessa data all’albo della Scuola
www.itisandria.gov.it, avverso le quali non è pervenuto alcun reclamo;

DISPONE
L’APPROVAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DELLE SEGUENTI GRADUATORIE DEFINITIVE
ESPERTI MADRE LINGUA
MODULO 1 (30 ore) : “Progress in English”
Cognome

Nome

Purnell

Alice
Lucy May

Titoli
studio

Titoli
Professionali

Competenze
informatiche

Proposta
progettuale

TOTALE
GENERALE

11

10

2

18

41

MODULO 2 (60 ore) : “Young People in Europe”
Cognome

Nome

Evans

Lucinda
May

Titoli
studio

Titoli
Professionali

Competenze
informatiche

Proposta
progettuale

TOTALE
GENERALE

15

9

2

18

44

Le graduatorie del presente decreto sono pubblicate, in data odierna, all’Albo e sul sito web dell’Istituto
www.itisandria.gov.it.
Le stesse diventano definitive e potranno essere impugnate soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in
alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Fortunata Terrone
Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005

