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Albo online
Amministrazione trasparente
DECRETO DI AVVIO PROCEDURA

RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI MADRE LINGUA FRANCESE
BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTO ESTERNO MADRE LINGUA FRANCESE di cui all’Avviso
pubblico n. AOODGEFID\3504 del 31/03/2017 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. “Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I-Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.3-Azioni di
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni
di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL) - Sottoazione 10.2.3B Potenziamento linguistico e CLILCodice 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-150
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3504 del 31/03/2017.
Titolo del progetto “Registre de la population”
Codice progetto 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-150

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerato
Considerato
Visto

Visti
Visto

Visto
Vista

che il Programma Annuale 2019 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto;
che nel Programma Annuale 2019 è stato inserito il progetto 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-150;
DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018);
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;
l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\Prot. n. 3504 del 31/03/2017 “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse IIstruzione- Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo Specifico 10.2- Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.3-Azioni di internazionalizzazione dei sistemi
educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento
linguistico e di sviluppo del CLIL) -Sottoazione 10.2.3B Potenziamento linguistico e CLILCodice 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-150
il Progetto all’uopo predisposto, denominato Registre de la population approvato: dal Collegio
dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto;
la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del
Piano “de quo” e l’inoltro del progetto/candidatura, generata dal sistema GPU e firmata
digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF;

Considerato

Considerato
Considerato

Considerato
Rilevata

che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale – Ufficio IV:
- con nota prot.n AOODGEFID/19591 del 14/06/2018 ha pubblicato le graduatorie definitive
nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE;
- con nota prot.n. AOODGEFID/23119 del 12/07/2018 ha comunicato a questa istituzione
scolastica la formale autorizzazione del progetto e il relativo impegno di spesa, per n.1
Sotto-azioni: 1) 10.2.3B Azioni specifiche per la scuola Secondaria di I grado “REGISTRE DE LA
POPULATION prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 31 agosto
2019, ed entro il 31 dicembre 2019 la sua chiusura amministrativo-contabile;
che gli OO CC si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da coinvolgere;
l’Avviso pubblico n. AOODGEFID\3504 del 31/03/2017, che per la docenza ai corsi di lingua
straniera, priorità assoluta va data ai docenti “madre lingua” vale a dire cittadini stranieri o italiani
che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e
produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso
formativo;
che l’Istituto ha provveduto ad effettuare avviso di selezione interna e che in riferimento a tale
avviso è pervenuta una sola candidatura di docente di lingua francese “non madre lingua”
la necessità di reclutare esperti esterni “madre lingua francese” per ricoprire il ruolo cosi come
indicato dalla nota MIUR Prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017;

DISPONE
L’avvio della procedura di reclutamento del personale esperto esterno madre lingua francese con funzione di
docenti da utilizzare nell’ambito delle azioni di formazione riferite all’ Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione di azioni “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. “Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo
Specifico 10.2- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinare di base. Sottoazione 10.2.3B-Potenziamento linguistico e CLIL.
Codice identificativo Progetto: 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-150,
- di pubblicare copia della presente determinazione nell’Albo On Line e nel sito dell’Istituto Scolastico.
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