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Oggetto: Dichiarazione del Dirigente Scolastico assenza di esperti “madre lingua” interni 

all’Istituto da impiegare per il progetto formativo PON FSE Competenze di base - 2a edizione 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “ per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento”; 
 

VIST0 l’avviso pubblico n. 4396 del 09/03/2018  per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa 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 – Azione 10.2.1 
e Azione 10.2.2; 
 

VISTE le delibere degli organi collegiali con cui è stata approvata l’adesione della scuola 
all’avviso pubblico n. 4396 del 09/03/2018 e la presentazione del progetto 
denominato “ Verso L’Europa”;   
 

CONSIDERATO 
CHE 

la presentazione del progetto era stata precedentemente autorizzata dal Collegio 
Docenti con Delibera n. 59  in data 09/04/2018 e dal Consiglio di Istituto con 

Delibera n. 103 in data 27/04/2018; 
 

VISTA la nota prot. 1498 del 09 febbraio 2018 - Disposizioni e istruzioni per l’attuazione 
delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020; 
 

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto “Verso l’Europa”, prot. n. 22750 
del 01/07/2019 della proposta progettuale presentata da questo Istituto per il 
complessivo imposto di € 44.677,60; 
 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto;  

 
VISTO il D.lgs. 50/2016 – Codice degli appalti; 

 
VISTO il D.P.R. n° 275/99 - Regolamento dell’autonomia; 
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VISTO il D.Lgs. 165/ 2001; 
 

VISTO il D. I. n. 129/2018, recepito dalla Regione Sicilia con D. A. n.7753 del 
20/12/2018; 
 

VISTA la delibera n. 29 del 09/09/2019 del Consiglio d’Istituto di formale assunzione in 

bilancio del progetto autorizzato denominato “ Verso l’Europa”; 
 

VISTO il PTOF approvato dagli OO.CC  il 13/12/2018 con delibera n. 8, relativo al triennio 
2019/2022; 
 

VISTE le priorità e i relativi traguardi indicati nella sez V del RAV dell’Istituzione 
Scolastica; 

 
VISTA la formale presa d’Atto del Collegio dei docenti del 07/10/2019 ed inserimento del 

progetto nel PTOF - Annualità 2019/2020; 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

RILEVATA 

la necessità di individuare: 

- Un esperto madre lingua inglese per il progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-

314 del modulo “English together 1” per 60 ore di attività formative destinate 
agli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado; 

- Un esperto madre lingua inglese per il progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-

314 del modulo “English together 2”  per 30 ore di attività formative destinate 
agli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado; 

- Un esperto madre lingua inglese per il progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-

314 del modulo “English together 3”  per 30 ore di attività formative destinate 
agli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado; 

- Un esperto madre lingua francese per il progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-

314 del modulo “Nous Voilà 1”  per 30 ore di attività formative destinate agli 
alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado; 

- Un esperto madre lingua francese per il progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-

314 del modulo “Nous Voilà 2”  per 30 ore di attività formative destinate agli 

alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado; 

- Un esperto madre lingua francese per il progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-

314 del modulo “En marche vers L'Europe (Potenziamento)”  per 30 ore di 
attività formative destinate agli alunni delle classi seconde della scuola 
secondaria di primo grado; 

 

  

DICHIARA 

 

che dalla documentazione agli atti della scuola e da una rilevazione effettuata nel corso del 

Collegio docenti del 7 ottobre 2019, non sono presenti docenti madrelingua interni per i moduli 

in lingua inglese e francese sopracitati,  secondo quanto indicato dalla nota MIUR n. 1498 del 

09 febbraio 2018 - Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014–2020).  

Ovvero, presso l’Istituzione scolastica “L. Castiglione” di Bronte non sono presenti docenti in 

possesso di cittadinanza italiana o straniera con i seguenti titoli: 

a) titolo di Laurea nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo 

(Inglese/francese); 

b) diploma di scuola superiore nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso 

formativo e, in aggiunta, titolo di Laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui 

è stato conseguito il diploma.  

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da 

certificazione coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” 

rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente qualora non si tratti di 

laurea specifica in lingue e letterature straniere. Per i percorsi formativo previsti, non finalizzati 
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al raggiungimento della certificazione B2 del QCER, gli esperti devono essere in possesso di 

una certificazione almeno di livello C1.  

 
 

DETERMINA 

 

di procedere alla selezione di personale esterno madrelingua tramite avviso pubblico per lavoro 

autonomo, ai sensi dell’art. 2222 e successivi del C.C.. 
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