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Amministrazione trasparente
OGGETTO: Bando di reclutamento Esperti Esterni “Madre Lingua Francese” di cui all’Avviso pubblico n.
AOODGEFID\Prot. n. 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
Paesi, sottoazione di Potenziamento linguistico CLIL – Codice 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-150
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerato

che il Programma Annuale 2019 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto;

Considerato
Visto

che nel Programma Annuale 2019 è stato inserito il progetto 10.2.3B-FSEPON-CA-2018150;
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);

Visti

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;

Visto

il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure 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”, e ss.mm.ii.;

Visto

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207),
per le parti ancora vigenti e non abrogate dal D.Lgs 18 aprile 2016, n.50;

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 UE;

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 UE;

Visto

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 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 CLIL- Codice 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-150;
Visto
Vista

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 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/38439 del 29-12-2017 ha pubblicato le graduatorie definitive
nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE;
con nota prot.n. AOODGEFID/19591 del 14/06/2018 ha autorizzato i suddetti Progetti
PON/FSE per la Regione Campania;
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.2 Sottoazioni:
1) Sotto-azione 10.2.3B Azioni specifiche per la Secondaria di I grado Registre de la
population ad € 10.764,00 prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche
il 31 agosto 2019, ed entro il 31 dicembre 2019 la sua chiusura amministrativo- contabile;

Visto

il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Conosco l’Europa” - Codice identificativo
Progetto: 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-150, approvato: dal Collegio dei Docenti e dal
Consiglio Istituto;

Vista

l'assegnazione del Codice Univoco di Progetto di investimento pubblico da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica e la registrazione di tale codice sull'applicazione SIF del portale SIDI;

Considerato

che gli OO CC si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da impiegare
nell’ambito dei progetti PON denominato “Conosco l’Europa” - Codice identificativo
Progetto: 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-150;

Considerato

l’Avviso pubblico n. AOODGEFID\1953 del 21/02/17, 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;

Considerato

che per i moduli formativi di questa Scuola, denominati Registre de la population, riservato
alla formazione delle lingue straniere, hanno priorità assoluta i docenti “madre lingua”;

Considerato che l’Istituto ha provveduto ad effettuare avviso di selezione interna e che in riferimento a tale
avviso è pervenuta solo una candidatura di docente “non madre lingua”
Rilevata
Preso atto

la necessità di reclutare esperti esterni “madre lingua francese” per ricoprire il ruolo così
come indicato dalla nota MIUR Prot. AOODGEFID\Prot. n. 3504 del 31/03/2017;
che il bando per esperti esterni madre lingua francese prot.1260 del 13/03/2019 è andato
vacante come da verbale della commissione di valutazione ns. prot. 1593 del 29/03/2019

Tenuto conto che la nota MIUR 38115 del 18/12/2017 al punto 2.2h “In assenza di candidature rispondenti
ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti “non madre lingua” ma che siano,
obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia.
Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in
considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea”.

Visto

il Bando di reclutamento esperti interni madrelingua prot.7275 del 13/11/2018;

Tenuto conto che la Prof.ssa Viesti, docente interna di lingua francese è risultata l’unica candidata come da
verbale della commissione di valutazione ns prot. 7608 del 26/11/2018

DECRETA
L’aggiudicazione definitiva relativa al Bando di reclutamento Esperti Esterni “Madre Lingua Francese”
sottoazione di Potenziamento linguistico CLIL – Codice 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-150, risultante dal
verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice, alla Prof.ssa Viesti Gabriella.
Il seguente provvedimento viene pubblicato all’albo della scuola e nella sezione Amministrazione Trasparente
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