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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I 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.) Competenze di base
AVVISO Prot. n°AOODGEFID/1953 del 21/02/2017
All’albo istituto
Marco Polo
Albo Pretorio

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE a contrarre mediante affidamento diretto per
svolgimento attività di insegnamento di Lingua Inglese da parte di un esperto madrelingua
- Progetto PON FSE “La scuola: è....il tuo Futuro” Sotto azione 10.2.2 CODICE_PROGETTO A 10.2.2AFSE PON-SI-2017-426 –Modulo : 'In forma'... per l’Europa: Lingua Inglese B1”
CUP: E77I17000830007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso Pubblico del MIUR AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. - 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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.) Competenze di base.
VISTA la delibera n°3 dell’30/09/2016 con la quale il Collegio dei Docenti ha approvato la Candidatura
relativi agli Avvisi Pubblici FSE –Programma Operativo Nazionale;
VISTA la delibera n°19/7 del 30/01/2017 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato le
Candidature relative agli Avvisi Pubblici FSE –Programma Operativo Nazionale;
VISTO il D.P.R. n°275/99, concernenti norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
VISTA la Legge 107/2015;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020;
VISTA la nota del MIUR – Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali
- Ufficio IV, Prot. n°AOODGEFID/38456 del 29/12/2017 che rappresenta la formale autorizzazione
all’avvio delle attività previste dal Progetto;
VISTA la delibera n° 2/2 del 20/02/2018 con la quale il Consiglio d’Istituto ha assunto nel programma
annuale 2017 il finanziamento relativo al Progetto: “La scuola: è....il tuo Futuro” Sotto azione 10.2.2
CODICE_PROGETTO A 10.2.2A-FSE PON-SI-2017-426 per l’importo € € 44.856,00;

VISTA la nota del MIUR– Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali Ufficio IV, Prot. n°AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 che fornisce chiarimenti sull’iter di reclutamento
del personale
VISTO la circolare di selezione della figura professionali di esperto madrelingua inglese
pubblicata con prot. 5332/04 del 11/06/18;
VISTA la scadenza per la presentazione delle domande fissata per il giorno 18 giugno 2018;
CONSIDERATO che, alla suddetta data, come da verbale n.12 del 26/07/18 della commissione valutatrice
all’uopo nominata prot.5945 del 29.06.2018 e conseguente determina dirigenziale prot.6794 del 29/08/18, la
procedura di selezione interna ha dato esito negativo,
CONSIDERATO che per gli avvisi pubblici per reperire le professionalità richieste prot.n. 7777 del 1.10.2018
e prot.10789 del 12.12.2018 non è stata presentata nessuna istanza,
CONSIDERATO che l’avviso per la selezione di una scuola di lingua inglese per la realizzazione del modulo
'In forma'... per l’Europa: Lingua Inglese B1, con la presenza di un docente madrelingua inglese, in qualità di
esperto esterno prot.1823 del 25.02.2019 ha dato esito negativo,
VISTO che il GOP nella seduta del 2.04.2019 verb. n.28 ha deciso di accettare la candidatura autonoma
della dott.ssa Janet Taylor
DETERMINA
di procedere all’assegnazione mediante affidamento diretto, come previsto dall’ art.2 lett. h del

Regolamento d’Istituto approvato con delibera n.10/2 del 14/03/2019:


per lo svolgimento dell’ attività didattica , nei mesi di Aprile e Giugno 2019 per n. 1 modulo in lingua
inglese 'In forma'... per l’Europa: Lingua Inglese B1” per un totale di 30 ore, come previsto dalla scheda
del progetto “PON FSE “La scuola: è....il tuo Futuro” Sotto azione 10.2.2 CODICE_PROGETTO A
10.2.2A-FSE PON-SI-2017-426 a favore della dott.ssa Janet Taylor
 di procedere alla stipula del relativo contratto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Pasqualina Guercia
ai sensi dell’art.3 comma 2 D. Lgs 39/1993
firma autografa sostituita a mezzo stampa

