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“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Progetto 10.1.1A-FSE PON-SI2017-297 - CUP E79G16001500007.

Oggetto: Pubblicazione graduatorie definitive ESPERTI INTERNI - PON FSE 2014-2020 prot. 10862 - 10.1.1A-FSE PON-SI-2017-297- CUP E79G16001500007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTO
scolastiche;

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni

VISTO

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;

VISTO

il PON - Programma Operativo Nazionale 10862 del 16.09.2016 FSE - Inclusione
sociale e lotta al disagio - Azioni 10.1.1 “Sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità” e 10.1.1A “Interventi per il successo scolastico degli studenti”;

VISTO

la Delibera del Collegio docenti n 15 del 7 ottobre 2016 e la Delibera del Consiglio
d’Istituto n. 8 del 17 ottobre 2016, con le quali è stato presentato e approvato il
Progetto predisposto per le azioni di cui sopra per l’anno scolastico 2016/2017;

VISTA

la nota prot. 27530 del 12.07.2017 relativa alla pubblicazione della graduatorie
definitive di cui al progetto indicato;

VISTA

la nota di autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 del
MIUR;

VISTO

la disposizione del Dirigente Scolastico prot. 0010321/C25 del 08.09.2017, con la
quale si è provveduto all'iscrizione in bilancio del finanziamento di € 39.774,00
assegnato dal MIUR per la gestione del Progetto PON in questione;

VISTO

il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli Esperti Esterni prot. n. 10329
/C14 del 08/09/2017 approvato dal Consiglio di Istituto in data 08/09/2017, verbale n.
14 delibera n. 11;

VISTA

la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e successiva nota prot. n. 35926
del 21/09/2017, “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale esperto e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”;

VISTO

il bando Prot. N. 0016462/C25 del 18/12/2017;

CONSIDERATO che il bando prot. 0016462/C25 del 18/12/2017 è stato emanato, per mero errore
materiale, senza l’indicazione, tra i criteri di selezione, della priorità del docente
madrelingua per il modulo “Learn/Think/Speak” rivolto agli alunni delle classi
prime della Scuola Secondaria di I gr. per cui si è reso necessario l’annullamento in
autotutela della procedura di selezione e di tutti gli atti conseguenti;
VISTO

il Decreto di annullamento in autotutela della procedura di selezione Esperto PON “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 10.1.1A-FSE PON-SI-2017-297CUP E79G16001500007 prot. 0000921 del 22/01/2018;

VISTO

il nuovo bando N. 0001046 del 24/01/2018 per il reclutamento degli Esperti;

TENUTO CONTO che non sono pervenute candidature da parte dei docenti interni per la seguente
figura: Docente esperto Madrelingua Inglese – Modulo “Learn/Think/Speak”;
VISTA

la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento del
modulo di lingua inglese previsto nel Progetto;

VISTO

il bando di selezione Esperto Esterno Madrelingua Inglese prot. N. 0001832 del 07
febbraio 2018;

CONSIDERATO che, per problemi di carattere tecnico, la pubblicazione del bando prot. n. 0001832
del 07/02/2018 nel sito dei fondi strutturali - Sezione PON trasparente bandi delle
scuole - non è stata contestuale all’inserimento dello stesso sul sito web di Istituto;
VISTO

l’annullamento in autotutela del bando N. 0001832 del 07 febbraio 2018 per
adeguarlo alla normativa dell’ADG;

VISTO

il bando di selezione Esperto Esterno Madrelingua Inglese prot. N. 0003216 del
07/03/2018;

PRESO ATTO che alla scadenza fissata non è pervenuta nessuna candidatura per il modulo in
oggetto;

VISTA

la dichiarazione prot. N. 0004318 del 22 marzo 2018 di procedura selezione Esperto
Esterno Madrelingua Inglese senza esito;

VISTA

la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento del
modulo di lingua inglese previsto nel Progetto;

VISTO

il bando di reclutamento ESPERTO INTERNO LINGUA INGLESE prot. n. 0004324
del 22/03/2018;

VISTA

l’istanza del candidato prot. n. 4557 del 27/03/2018 presentata al protocollo della
scuola e corredata da curriculum vitae;

VISTO

il punteggio che la Commissione di valutazione titoli ha attribuito al candidato sulla
base dei criteri di valutazione predefiniti come da verbale n. 4 prot. n. 0004804 del
30/03/2018;

VISTO

il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria dell’ESPERTO INTERNO
LINGUA INGLESE prot. N. 0004805 del 30/03/2018;

VISTA

la graduatoria provvisoria prot. N. 0004806 pubblicata in data 30/03/2018;

CONSIDERATO l’assenza di reclami nei giorni di vigenza della graduatoria provvisoria
DISPONE
la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna, venerdì 06 aprile
2018, della graduatoria definitiva per il reclutamento dell’Esperto Interno di Lingua Inglese per il
seguente modulo formativo:
MODULO

CANDIDATO

PUNTEGGIO

“Learn, think, speak!”

Lanza Annunziata
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La presente graduatoria viene pubblicata in data odierna sul sito dell’istituto all’indirizzo
www.icvillafrancatirrena.gov.it.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ester Elide Lemmo

