I.I.S. di I grado L. da Vinci e O. Nucula
Prot. n. 9939/A.29.a

Terni, 06/11/2018

Responsabile del Procedimento
DSGA Tamburelli Giuliana

Oggetto: DETERMINA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 2 UNITA’ DI PERSONALE INTERNO/ESTERNO IN QUALITA’
DI ESPERTI DI MADRELINGUA INGLESE
Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell’offerta formativa”. 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(lingua italiana, lingue straniere,matematica,scienze, ecc..)
TITOLO PROGETTO: “English 4 all “
CIP: 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-31
CUP: D44F18000180002
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “per il potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. 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;
VISTO il Progetto presentato da questo istituto;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/208 del 10 gennaio 2018 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR per la realizzazione del progetto “ Competenze di base”,
autorizza il progetto presentato da questa Scuola per un importo complessivo pari a € 20.328,00 da
attuare entro il 31 Agosto 2019
VISTO l’inserimento del progetto “English 4 all” nel PTOF d’Istituto
CONSIDERATO che il progetto PON “English 4 all” 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-31 è articolato in quattro
moduli con svolgimento didattico entro il 30 Giugno 2019 e rendicontazione entro il 31 dicembre 2019;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001
VISTO il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e il D.lgs n. 56 del 19/07/2017
VISTO l’art. 40 del D.I. n. 44/2001 relativo ai contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento
dell’offerta formativa;
VISTA la Legge 244 del 24/12/2007
VISTI i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
VISTA la dichiarazione di avvio del progetto prot. 9702 del 31/10/2018
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VISTA la nota prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588 elaborate in conformità al D.lgs
18 aprile 2016, n. 50, come modificato , da ultimo, dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, nonché alle relative
previsioni attuative
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività
di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale
VISTA la delibera del C.I. che ratifica la formale assunzione e l’inserimento nel P.A. 2018 del finanziamento del
PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per
l’importo di € 20.328,00
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in
oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR prot. 34815 del 02.08.2017
CONSIDERATI i tempi ristretti a disposizione per la realizzazione del progetto, si ritiene necessario procedere
all’emanazione di un unico AVVISO ad evidenza pubblica per reperire la professionalità richiesta che preveda la
precedenza del personale interno, se rispondente alle caratteristiche richieste
DETERMINA

di emanare AVVISO PUBBLICO per il reclutamento di due Esperti Madrelingua per i moduli Board games
to learn English better / Telling stories: story book and digital storytelling / Tourist guides / Let’s sing to
speak a better English relativi al progetto “English 4 all “ 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-31
Il criterio di scelta degli ESPERTI MADRELINGUA è quello della comparazione dei curricula come da tabella di
valutazione di cui alla delibera del C.D. n. 7 del 30/06/2018
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico a seguito di
comparazione dei curricula e l’incarico sarà affidato ai candidati che si classificheranno ai primi due posti in
graduatoria.
A parità di punteggio, la scelta verrà effettuata in base a colloquio motivazionale con la Dirigente Scolastica. In
caso di ulteriore parità la precedenza verrà data al candidato più giovane.
Il compenso previsto è di € 70,00 orarie LORDE, ogni esperto per 60 ore di lezione, è stato stabilito dall’avviso
pubblico del MIUR prot. 1953 del 21/02/2017. L’importo è omnicomprensivo di ogni contributo/ritenuta a carico
del percettore e dell’Amministrazione, e sarà liquidato in funzione delle ore di attività effettivamente prestate.
Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7/08/90 è la
Dirigente Scolastica prof.ssa Barbara Margheriti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Barbara Margheriti
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