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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”;   

 

VISTA la nota 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; 

 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti 

FSE;  

 

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

suddetto progetto;  

 

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

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

 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio PON/FSE Competenze di base Seconda 

edizione, prot. n. 3915 del 07/10/2019; 

 

VISTO Il PTOF approvato dagli OO.CC  il 13/12/2018 con delibera n. 8, relativo al 

triennio 2019/2022; 

 

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

inserimento del progetto nel PTOF - Annualità 2019/2020; 

 

VISTO Il PTOF relativo all’annualità 2019/2020 integrato ed aggiornato con 

delibera del collegio dei docenti n. 42 del 29/10/2019 ed approvato dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n. 45 del 31/10/2019; 

 

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

Scolastica; 
 

VISTO il D.I. del 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107”, recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 7753/2018; 

 

VISTA la pubblicazione del manuale operativo per la realizzazione del progetto, 

prot. n. 10634 del 03 maggio 2018; 

 

VIST0 il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

 

VIST0 Il D.lgs. 50/2016 – Codice degli appalti; 

 

VIST0 l’art. 19 del  Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale  che disciplina  

gli incarichi al personale esterno, ai sensi dell’artt. 43 e 44 del 

Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche  - Decreto 28 agosto 2018 n. 129, 

approvato dal Consiglio d’istituto con delibera. n. 19 del 13 marzo 2019; 

 

VISTO Il verbale del Collegio dei docenti del 29/11/2019 – Punto 6 “PON/FSE 

Competenze di base seconda edizione. Destinatari alunni di due moduli: 

proposta del dipartimento di lingue straniere”; 

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 nota prot. 1498 del 09 febbraio 2018 - Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–

2020; 

 

VISTA La delibera n. 33 del Collegio dei docenti del 07/10/2019; 

 

VISTA La dichiarazione del Dirigente scolastico, prot. n 4099 del 16/10/2019 di 

assenza di esperti “madre lingua” interni all’Istituto da impiegare per il 

progetto formativo PON FSE Competenze di base  - 2a edizione Titolo: 

Verso l’Europa. Codice 10.2.2° - FSEPON -SI-2019-314; 

VISTA la necessità di procedere all’individuazione di personale esterno “madre 

lingua” ai quali assegnare la funzione di esperto per la realizzazione del 
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progetto “Verso L’Europa”; 

 

VISTA La determina dirigenziale di avvio procedure di selezione del progetto 

“Verso l’Europa” , prot. n. 3916 del 07/10/2019; 

 

 

CONSIDERATO 

CHE 

a seguito dell' avviso di selezione esterna ad evidenza pubblica  (prot. 291 

del 23/01/2020) per esperti “madre lingua” non sono pervenute, per i 

moduli di lingua francese,  istanze rispondenti al titolo di accesso indicato 

nel bando, ovvero, “Docente madre lingua con laurea conseguita nel 

paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo. In 

subordine, docente madre lingua con diploma di scuola secondaria 

conseguito nel paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso 

formativo e laurea conseguita in Italia + certificazione coerente con il 

QCER almeno livello C1)”; 

VISTA la nota Miur (Prot. 1498 del 09 febbraio 2018) " Disposizioni e istruzioni 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020 (edizione 2018)", che al punto 6.2.4 -  Avvisi che prevedono 

percorsi linguistici pag. 43, prevede che ” in assenza di candidature 

rispondenti ai punti sopra indicati, l’ istituzione scolastica può reiterare 

l’avviso…”; 

 

VISTO l’avviso ad evidenza pubblica, reiterato per la selezione di esperti esterni 

“madre lingua” francese; 

 

ACCERTATA  

 

la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato, 

Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento 

DETERMINA 
 

Art.1 

La commissione per la valutazione delle istanze e la redazione della graduatoria delle figure 

professionali esterne di  esperti “madre lingua” francese.  

 

Magaraci Maria – Dirigente Scolastico. 

Gabriella Messineo –  Docente Collaboratore del Dirigente Scolastico. 

Pietro Corsaro – Docente collaboratore del Dirigente Scolastico. 

 

Art.2 

La commissione di valutazione è convocata per il giorno 03/03/2020 alle ore 15.00 per la 

valutazione dei  curriculum pervenuti di cui all’avviso ad evidenza pubblica prot. n. 745 del 

18/02/2020. 

Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della commissione e pubblicato all’albo 

on line sul sito internet della scuola.  
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