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OGGETTO:Graduatoria provvisoria per la selezione di un esperto madre lingua inglese (lavoratore
autonomo per professione abituale), cui affidare la docenza del modulo: “Bringing L2 language to life at
the B1 level C.E.F.R.” - progetto PON FSE relativo ai Fondi Strutturali Europei - Avviso 0001953.21-0220171953 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ed
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo
specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2.
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-150
CUP: I95B17000180007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso pubblico Prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0001953.21-02-20171953
per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2;
VISTE
le delibere del Collegio dei Docenti prot. n. 1314 dell’8 maggio 2017 e del Consiglio di Istituto
prot. n. 1335 del 9 maggio 2017 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” - 2014 – 2020;
VISTA
la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 “Approvazione e
Pubblicazione graduatorie definitive regionali” e il relativo elenco dei progetti autorizzati per la regione
Piemonte;
VISTA
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 di approvazione degli
interventi a valere sull’azione 10.2.2A;
VISTI
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la delibera n. 22 emanata dal Consiglio d’Istituto in data 18/02/2016, con la quale è stato approvato
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 2015-2018;
VISTO
il Decreto di assunzione a bilancio (prot. N. 787 del 22/02/2018) con cui è stato inserito il
progetto in oggetto nel Programma Annuale 2018;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n°33 del 3 maggio 2018 che ha stabilito i compiti e i criteri di
selezione dei tutor e degli esperti per la realizzazione dei progetti;
VISTA la nota MIUR prot.n.34815 del 2/08/2017, recante chiarimenti in merito alla selezione degli esperti
e, segnatamente, al punto 2.2- “Affidamento di contratti di lavoro autonomo”;
VISTA la nota MIUR prot. n.38115 del 18/12/2017, recante chiarimenti ed approfondimenti in merito alla
realizzazione dei progetti FSE e, segnatamente, il punto 2.2.h – “Esperti madre lingua”;

VISTA

la nota MIUR prot. n.1498 del 2/02/2018, recante disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 e, segnatamente, gli avvisi che
prevedono percorsi linguistici;
VISTO l’art.7 comma 6 bis del D.Lgs. n.165/2001, disciplinante il conferimento di incarichi di collaborazione
mediante procedure comparative;
VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO l’art.2222 del Codice Civile, disciplinante il contratto di prestazione d’opera;
VISTO l’art.40 del D.I. n.44/2001;
VISTO il D.P.R. n.567 del 10/10/1996;
VISTO il D.P.R. n.275 dell’ 8/03/1999 – artt. 8 e 9;
VISTA la Legge n.107 del 13/07/2015;
VERIFICATA l’assenza di personale interno, dotato dei requisiti fissati dalle succitate note MIUR, vale a dire
di essere di madre lingua inglese ed aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli nel
Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e/o di essere in possesso di una
laurea conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma;
VISTA la natura fortemente intellettuale delle docenze in lingua inglese, di cui al presente progetto PON
FSE;
VISTA la natura altamente qualificata della prestazione ed il carattere temporaneo della medesima;
RILEVATA la necessità di procedere alla selezione di un esperto esterno per l’individuazione di una figura
cui affidare il corso di lingua inglese previsto nel progetto;
RITENUTO di rivolgersi a prestatori di lavoro autonomo esercitato abitualmente, ancorché non inclusi in
appositi albi professionali, dotati di partita IVA, la cui prestazione d’opera intellettuale avviene
personalmente, senza vincolo di subordinazione;
VISTA la determina di avvio della presente procedura di selezione, assunta al protocollo dell’istituto al
n.2993 in data 29/06/2018 ;
CONSIDERATO che per il modulo formativo di lingua inglese previsto nel progetto FSEPON, ha priorità
assoluta il docente “madre lingua”;
VISTO
l’avviso pubblico di selezione degli esperti esterni di madre lingua inglese, emesso da questa
istituzione scolastica in data 29 giugno 2018, con nota prot. n.2994;
VALUTATA l’ istanza pervenuta, da parte della Commissione appositamente costituita, in data 24 luglio
2018;
VISTO
il verbale della Commissione di valutazione delle candidature per esperti e tutor d’aula
interni,assunto al protocollo dell’istituto al n.3303 del 24/07/2018;
DISPONE
La pubblicazione in data odierna della graduatoria provvisoria per la selezione di un esperto esterno di
madre lingua inglese, che svolgerà il ruolo di esperto-formatore per la realizzazione del progetto PON:
10.2.2A-FSEPON-PI-2017-150 dal titolo: “Competenze di base – Apprendimento per la vita e comunicazione
fra L1, L2 e le scienze” per il modulo sotto riportato:
ESPERTO ESTERNO MODULO BRINGING L2 LANGUAGE TO LIFE AT THE B1 LEVEL C.E.F.R.
Candidature
Cognome e Nome
Punteggio complessivo
presentate
1
O’ FLYNN ELIZABETH
50
SIOBHAN
Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo scritto al seguente indirizzo di posta elettronica:
tois00400v@pec.istruzione.it , entro quindici giorni dalla pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Alberto FOCILLA
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.C.A.D. e norme collegate

