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Prot.n. 16726 05-01 del 14 novembre 2018 

Riapertura e proroga termini avviso pubblico per il reclutamento di Docenti Esperti 

Madrelingua esterni da impiegare nella realizzazione del Progetto Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

progetto PON/FSE “Competenze di base” – titolo “KNOW…HOW (….sapere come…fare)”. 

    

                        codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-AB-2017-41 

Codice CUP: D15B17000200007 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

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.; 

 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTO   il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  
              generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
 
VISTA   la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti  fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
 
VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 

13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

 
VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 prot. 1953 del 21.02.2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 

10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2; 

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 
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finanziamento (Collegio dei docenti – delibera punto 4 del verbale n. 8 dell’11.04.2017  

e Consiglio di Istituto – delibera n° 20 del verbale n. 5 del 12.04.2017;  

VISTA  la candidatura n. 34522-1953 del 21.02.2017;  
 
VISTA la nota prot. 192 del 10.01.2018 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 “KNOW…HOW (….sapere come…fare)”. – codice 10.2.2A-FSEPON-

AB-2017-41 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 

44.851,70; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 
2016, n. 1588;  

 
VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 

alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 
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; 
 
VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si 

danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 
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; 

 
VISTE    le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 15.01.2018 relativa all’assunzione nel 
programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, 
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di 
complessivo di Euro 44.851,70; 

VISTE    le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti punto n. 2 del 13.06.2018, con la quale è stato   
approvato il Regolamento per la selezione degli esperti interni ed esterni da 
coinvolgere nel PON; 

VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti 
esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – 
competenze e ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
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9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
 

           VISTO   l’art. 36  del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs 
56/2017”; 

 
VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 46 del 28.10.2016 la quale è stato approvato il  

     P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/2019; 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 15.01.2018  di approvazione del Programma  

            Annuale dell’Esercizio finanziario 2018; 

 

PRESO ATTO che tra i docenti interni alla Istituzione scolastica non sono presenti docenti 

madrelingua inglese; 

 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. 15580 05-01 del 22 ottobre 2018, con scadenza il 7.11.2018; 

 

CONSIDERATO che è pervenuta una sola candidatura; 

 

PRESO ATTO che l’Istituto ha necessità di almeno due esperti madrelingua di inglese; 

 

DETERMINA 

La riapertura dei termini per produrre istanza di partecipazione al suddetto avviso, 

avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di: 

 n° 1 ESPERTO MADRELINGUA INGLESE per il modulo “Lingua straniera-inglese livello 

B1”  n° ore 60 

 

 n° 1 ESPERTO MADRELINGUA INGLESE per il modulo “Lingua straniera- inglese livello 

B2” n° ore 60 

 

ed è rivolto  sia a docenti di Istituzioni Scolastiche, sia ad esperti madrelingua estranei 

all’Amministrazione Scolastica. 

I termini dell’avviso sono prorogati dal 7.11.2018 al 19.11.2018. 

Il presente atto viene pubblicato sul sito web della Scuola www.iisdavincicolecchiaq.gov.it, 

nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.      

   

         

 

La Dirigente Scolastica 

                                                                                                   Prof.ssa Elisabetta Di Stefano 
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