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 Alle sezioni del sito internet dell’istituzione scolastica:        
 www.icantonazzo.edu.it 
 

- Pubblicità Legale - Albo on-line  
-  Amministrazione Trasparente 

 

              
CUP: H68H18000580007 
 
AVVISO PUBBLICO  DI SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI/ESTERNI MADRELINGUA INGLESE PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-264 Titolo “Potenzia…menti” 

moduli 8 e 9 dal titolo It’s like a fairy tale 1 e It’s like a fairy tale 2,  da realizzarsi nella scuola primaria di  

Tiggiano nell’a.s.2019/20 : DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO            l’avviso MIUR prot.n.AOODGEFID/4396 del 09.03.2018 per il potenziamento delle                                 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I 
e II Ciclo. 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. 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.); 
 
VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n°32 del 14/03/2018 e Consiglio di Istituto – 

delibera n°20/18 del 08/05/2018);  

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID/20674 del 21.06.2019 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

dal titolo “Potenzia…menti”  – codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-264 proposto da 

questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 44.905,20; 

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 del Collegio Docenti n 11 del 02/09/2019 con la quale il progetto 
                        POTENZIA…MENTI è stato inserito nel PTOF; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. delibera n° 87 del 18/09/2019 relativa all’assunzione nel 

programma annuale 2019 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, 
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 
44.905,20; 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO   il D.I. n. 129/2018,  "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
                        contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio 
                       2015, n.107”; 
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VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTE  le delibere del Collegio Docenti n°12 del 02/09/2019 e del Consiglio di Istituto n 88 del 
18/09/2019 con le quali è stata approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione del 
Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel progetto; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 
02.08.2017; 

VISTO il manuale per la documentazione della selezione del personale; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto si rende necessario individuare soggetti            

qualificati cui affidare l’incarico per i DUE moduli di scuola primaria di Tiggiano 

 

D E T E R M I N A   

1) L’avvio di una procedura mediante avviso pubblico di selezione di personale 
interno/esterno madrelingua inglese per la realizzazione del progetto “Potenzia…menti” 
moduli 8 e 9 dal titolo It’s like a fairy tale 1 e It’s like a fairy tale 2  -  10.2.2A-FSEPON-PU-2019-
264; 

2) Il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura con il finanziamento del 
progetto; 

3) Il criterio di scelta è quello della comparazione dei curricula con conseguente compilazione 
di due graduatorie distinte : una graduatoria degli aspiranti interni, che avranno priorità 
nell’assegnazione dell’incarico, e una graduatoria degli aspiranti esterni; 

4) L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola istanza ritenuta valida; 
5) L’avviso sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto Comprensivo “B.Antonazzo” di Corsano 

ww.icantonazzo.edu.it  nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.   

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Fernando SIMONE. 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof. Fernando SIMONE 
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