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Prot. 475 Falerna, lì 23/02/2019 

 
All’Albo Sede 

Sul Sito web della Scuola (www.icfalerna.edu.it) 

 

 

 
 

Oggetto: Graduatoria provvisoria partecipanti alla selezione di un esperto interno non madrelingua inglese per il progetto PON 

10.2.3B-FSEPON-CL-2018-62 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 VISTO l ’ 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 - 10.2.3C - Mobilità transnazionale 

 VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U) prot. N.0019591 del 14-06-2018 avente ad oggetto: 

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 – “Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.3 -“Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità 

(percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico)”. Avviso pubblico 

AOODGEFID\3504 del 31/3/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - Pubblicazione graduatorie definitive 

regionali. 

 VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 

 VISTO il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato Prot. n. 2143 del 07/09/2018 con modifica al 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018 

 VISTA l’autorizzazione del progetto “CAPIRSI PER CONOSCERSI” con codice identificativo PON 10.2.3B-FSEPON-

CL-2018-62 di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/23604 del 23/07/2018;  

 VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;  

 VISTI i verbali del Consiglio d’Istituto del 07/09/2018 e del 21/12/2018 che fissano i criteri di selezione degli Esperti, 

dei Tutor e di tutte le figure coinvolte nella realizzazione dei progetti PON FSE;  

 VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-

2020” emanate con nota prot. AOODGEFID\1498 del 9 febbraio 2018 a valere sul PON 2014-2020; 

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 - 10.2.3C - Mobilità transnazionale. 

Autorizzazione progetto: CAPIRSI PER CONOSCERSI 

Codice identificativo progetto: PON 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-62 

Importo autorizzato € 10.164,00 

CUP: G37I17000400007 
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 VISTE le seguenti note: 

 prot. AOODGEFID\4125 del 18 aprile 2017 interventi attivabili sull’avviso 3504. 

 prot. AOODGEFID\38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti su FSE”; 

 circolare AOODGEFID\34815 del 2 agosto 2017 e nota prot. AOODGEFID\ 35926 del 21 settembre 2017 “Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

 Circolare AOODGEFID\31732 del 25 luglio 2017, “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”. 

 VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve 

preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

 CONSIDERATO CHE il progetto “CAPIRSI PER CONOSCERSI” con codice identificativo PON 10.2.3B-FSEPON-

CL-2018-62 prevede la realizzazione di 1 Modulo di 60 ore rivolto agli alunni dell’Istituto Comprensivo di Falerna; 

 CONSIDERATO CHE il suddetto Modulo sarà avviato entro il mese di Marzo 2019 con termine entro il mese di 

Agosto 2019; 

 CONSIDERATA la necessità di garantire la realizzazione del Progetto; 

 VISTA l’autorizzazione prot. N. AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0021942 dell’1-10-2018 rilasciata al 

Dirigente Scolastico dall’USR Calabria ai sensi dell’art.53 del D.L.vo n.165/01; 

 CONSIDERATO che a seguito di avviso interno di reclutamento esperti prot. 3274 del 01/12/2018 non è stato possibile 

reperire esperti madrelingua interni per il modulo LET’S LIVE IN EUROPE poiché il bando è andato deserto; 

 CONSIDERATO che a seguito di avviso esterno di reclutamento esperti prot. 138 del 19/01/2019 non è stato possibile 

reperire esperti esterni per il modulo LET’S LIVE IN EUROPE poiché gli aspiranti non erano madrelingua inglese; 

 RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo svolgimento delle attività 

formative relative al modulo seguente: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato Modulo 

10.2.3B 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-62 LET’S LIVE IN EUROPE € 10.164,00 

 

 VISTO il Bando per la selezione di un esperto interno non madrelingua inglese Prot. N. 376 del 14/02/2019 

 VISTI gli atti relativi all’esame delle domande e relativi C.V. pervenuti, sulla base di quanto dichiarato dagli interessati 

consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 

445 del 28/12/2000; 
DETERMINA 

 

la seguente Graduatoria Provvisoria dei partecipanti alla selezione di un esperto interno non madrelingua inglese per il progetto 

PON 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-62: 

 

Prunestì Angelina  punti   71,50 

 

Possono essere presentate osservazioni scritte che dovranno pervenire entro le ore 10,00 del 02/03/2019, da trasmettere al 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Falerna in via Rosario 1 – 88042 Falerna (CZ). Si precisa che l’Istituto non è 

responsabile di eventuali ritardi imputabili al servizio postale, pertanto non farà fede il timbro postale ma solo il numero di 

protocollo apposto sull’istanza al momento della presentazione. Trascorso tale termine la graduatoria diventerà definitiva e si 

procederà quindi al conferimento degli incarichi. 

 

 

Il presente documento viene pubblicato all’albo dell’istituzione scolastica e sul sito www.icfalerna.edu.it in data odierna. 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Licia Marozzo  

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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