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07034 PERFUGAS (SS)

Perfugas, 09/01/2020
Al/la Prof.ssa Cirotto Maria Roberta
Dott.ssa Lai Carmela
Sig. Maxia Giovanni
SEDE
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “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 disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea - propedeutica al 10.2.3B e al
10.2.3C. 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…), anche a
potenziamento e complementarità con il programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e
CLIL - 10.20.3C - Mobilità transnazionale

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2018-32 - F.E.C. (Feeling European Citizenship) 2
Codice identificativo progetto: 10.2.3B-FSEPON-SA-2018-29 - F.E.C. (Feeling European Citizenship) 2
CUP: D93I18000250006
CUP: D93I18000240006
IL DIRIGENTE SCOLATICO
VISTO Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “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 disciplinari di base.
Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea - propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. 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…), anche a potenziamento e complementarità
con il programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL -10.20.3C - Mobilità
transnazionale;
VISTO il progetto 997266 inoltrato da questo istituto in data 14/06/2017;
VISTA la nota del USR della Sardegna prot. n. 12293 del 17/07/2018 con cui si invia la nota del MIUR
numero 23116 del 12 luglio scorso, con allegato I'elenco dei progetti approvati per la Regione Sardegna, e si
precisa che la stessa nota costituisce la formale autorizzazione all'avvio delle attività e fissa i termini di
inizio dell'ammissibilità della spesa;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/23637 del 23/07/2018, da cui risulta che il progetto presentato
dall’Istituto Comprensivo “S.Satta - A.Fais” di Perfugas, identificativo 10.2.2A-FSEPON-SA-2018-29, azione
10.2.3., sottoazione 10.2.3B, modulo F.E.C. (Feeling European Citizenship) 2 è stato autorizzato per
l’Importo di € 5.682,00;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/23637 del 23/07/2018, da cui risulta che il progetto presentato
dall’Istituto Comprensivo “S.Satta - A.Fais” di Perfugas, identificativo
10.2.3B-FSEPON-SA-2018-29,
azione 10.2.3., sottoazione 10.2.3B,
modulo F.E.C. (Feeling European Citizenship) 2 è stato
autorizzato per l’Importo di € 10.764,00;
VISTO il Regolamento (UE) n° 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di
investimento europee; Regolamento (UE) n° 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
RILEVATA l'esigenza al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali di individuare la

professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di esperto madrelingua INGLESE nel modulo che
costituisce parte integrante del progetto di cui trattasi;
VISTA la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con il quale il MIUR - 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 l'innovazione Digitale ufficio IV, nel
fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell'ambito dei PON di cui all'oggetto,
per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che:
1. le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità,
nel proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrente, a tal uopo predisponendo
apposito avviso interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione;
2. Qualora sia accertata l'impossibilità di disporre di personale interno, l'Istituzione Scolastica può
ricorrere all'istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in
alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata
specializzazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti n. 11 del 19/05/2017 e del Consiglio di Istituto n. 12 del 19/05/2017
con le quali è stato approvato il Piano degli interventi FSE 2014/2020;
INDIVIDUATO il modulo da realizzare nei suoi contenuti peculiari, coerentemente con gli indirizzi del Piano
Triennale dell'Offerta Formativa, e destinati al raggiungimento degli obiettivi del contrasto alla dispersione
scolastica e dell'inclusione e a migliorare l'attrattività della scuola;
VISTO il DPR 275 /1 999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge n° 59/1997;
VISTO il D.lgs. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche";
VISTO il D. lgs. 50/2016 e s.m.i., "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/1 7/CE e 2004/18/CE";
VISTO il Regolamento CE n°1 1 59/2000 del 30/05/2000 relativo alle Azioni informative pubblicitarie a cura
degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all'allegato sulle modalità di appl icazione;
CONSIDERATO che l'Istituzione Scolastica, mediante apposito avviso interno prot. n. 4305 del 5/8/2019,
pubblicato sul proprio sito web, contenente criteri specifici e predeterminati di selezione, ha verificato che
non è presente o disponibile nel proprio corpo docente interno la risorsa professionale di cui ha necessità
ovvero un esperto madrelingua inglese;
VISTE le proroghe concesse dal MIUR con nota prot. n. 22667 dell’1/7/2019 con specifico riguardo al
progetto codice: 10.2.2A-FSEPON-SA-2018-32 e 10.2.3B-FSEPON-SA-2018-29; e nota prot. 7283 con
specifico riguardo al progetto codice : 10.2.2A-FSEPON-SA-2018-32
RITENUTO opportuno procedere alla nomina di una commissione per la valutazione delle candidature
acquisite.
NOMINA
1. La premessa è parte integrante del presente provvedimento
2. La Commissione per la valutazione delle candidature come indicato in premessa è così composta:
Prof.ssa Cirotto Maria Roberta (Presidente della Commissione) Dott.ssa Lai Carmela (DSGA membro
della Commissione) Sig. Maxia Giovanni (Ass. Amm.vo - Segretario della Commissione)
3. I lavori della Commissione saranno svolti secondo criteri contenuti nel bando. Tutte le attività
saranno verbalizzate e si concluderanno con l'indicazione dei candidati utilmente collocati in
graduatoria. Il Dirigente Scolastico, sulla base della risultante graduatoria, con successivo
provvedimento formalizzerà gli incarichi.
4. La commissione per la valutazione delle candidature di docenti tutor, docenti esperti e valutatore è
convocata per il giorno 09/01/2020 alle ore 12.30 presso l'ufficio del Dirigente Scolastico.
5. I membri della Commissione sono tenuti a dichiarare l’insussistenza nei propri confronti delle cause
di incompatibilità previste dal D.lgs n. 39/2013.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni Carmelo Marras
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

