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Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

www.cittadellascuola.gov.it 

 

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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità 

–espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc.). Competenze di base. 

 Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-3 – Titolo progetto: MI PIACE SE MI MUOVO, MI PIACE DI PIÙ 

CON LA MUSICA. 

 Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-3 – Titolo progetto: BASE PER ALTEZZA/L2. 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE DI AVVIO PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE ESPERTI 

ESTERNI MADRELINGUA INGLESE PROGETTO FSEPON-COMPETENZE DI BASE 

MODULI (lingua inglese per allievi delle scuole primarie): 

1)_“I LAB ENGLISH”;   -   2)_“ENGLISH SUMMER CAMP”. 

 CUP: D35B16000050007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del 

  lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di 

  autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente Regolamento concernente le 

  Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  l’avviso pubblico relativo a 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

 formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

 multimedialità – espressione creativa -espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di 
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 integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

 matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. 

 n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base; 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

 realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. (delibera Collegio docenti n. 8 del 14 

 ottobre 2016 e delibera Consiglio di Istituto n. 18 del 12 febbraio 2016 di adesione al progetto 

 PON);  

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 con la quale il Dipartimento per la 

 programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – 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- ha comunicato che è stato autorizzato il 

 progetto con Codici specifici per le due sottoazioni: 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-3 - 

10.2.2A-FSEPON-MA-2017-3, proposti da questa Istituzione Scolastica per un importo 

 rispettivamente di  Euro 17.046,00 e di Euro 44.656,00; 

VISTA  la nota prot. n. 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;  

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; 

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 nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni 

in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

VISTA la nota del MIUR PROT.0038115 del 18-12-2017 riportante “Chiarimenti e approfondimenti 

per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE” 

VISTO il Decreto Dirigenziale, prot. n. 2810/VI.1 dell’8 maggio 2018, di informazione e 

pubblicizzazione dell'avvio dell'attività a mezzo pubblicazione su sito web; 

VISTO il Decreto Dirigenziale, prot.n.2819/VI.1 dell’8 maggio 2018, di disseminazione del progetto; 

VISTO il Decreto Dirigenziale, prot. n. 2826/VI.1 dell’8 maggio 2018, di assunzione in bilancio 

  (Programma Annuale 2018) del finanziamento relativo al PON/FSE indicato in premessa; 

TENUTO CONTO  dell’urgenza rilevata in considerazione della volontà dei docenti dei plessi interessati 

di procedere alla realizzazione del modulo specifico a conclusione delle lezioni con termine 

degli interventi formativi entro il 30/06/2018; 

IC CITTADELLA MARGHERITA HACK - C.F. 93084460422 C.M. ANIC81600P - AOO_01 - ISTITUTO COMPRENSIVO CITTADELLA M.HACK - ANCONA

Prot. 0003037/U del 17/05/2018 13:14:24VI.2 - Uscite e piani di spesa



 
 Istituto Comprensivo “Cittadella - Margherita Hack” 

Via Tiziano, 50 – 60125 Ancona Tel.- 0712805041 Fax.- 0712814625   
 codice fiscale: 93084460422 - codice meccanografico: ANIC81600P 

PEO: anic81600p@istruzione.it - PEC: anic81600p@pec.istruzione.it   

Sito web: www.cittadellascuola.gov.it   - Codice univoco fatturazione elettronica: UF7CYZ 
 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - AZIONE 10.2.1 (Azioni specifiche per la Scuola dell’Infanzia) e 

AZIONE 10.2.2 (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base) 
AUTORIZZAZIONE AOODGEFID/201 del 10/01/2018 – PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-3 e PROGETTO 

10.2.2°-FSEPON-MA-2017-3 –COMPETENZE DI BASE 
 

 
 
 
 

3 

 

TENUTO CONTO  delle decisioni assunte negli incontri preliminari, che gli interventi formativi si 

dovranno svolgere esclusivamente in lingua inglese;  

TENUTO CONTO  dei tempi residuali a disposizione e dell’obbligatorietà formale prevista nella 

normativa specifica che impone la verifica della eventuale presenza di personale interno in 

possesso delle competenze professionali e culturali in grado di poter accettare l’eventuale 

incarico interno;  

VISTA la comunicazione n. 381 prot. n. 2854/IV.2 del 9 maggio 2018 (valida come avviso rivolto 

con urgenza al personale interno) quale rilevazione interna propedeutica ad eventuale 

successivo avviso per selezione personale interno per il reclutamento di esperti, per la 

realizzazione del Progetto PON/FSE Codice Progetto: PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MA-

2017-3–Competenze di base – “Progetto: Base per altezza / L2”- MODULI “I Lab English - 

English Summer Camp” – sede di realizzazione rispettivamente scuola primaria 

“ANTOGNINI e FAIANI” (Richiesta figura esperto specifico MADRE LINGUA 

INGLESE); 

CONSIDERATO che dall’esito della rilevazione effettuata all’interno dell’Istituto non esistono figure di 

Madrelingua disponibili ad accettare l’incarico; 

RILEVATA  la necessità di reclutare Esperti di Lingua Inglese Madrelingua per la formazione relativa al 

progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-3– Moduli: “I Lab English - English Summer Camp”; 

VISTO  quanto contenuto nell’allegato 2 dell’avviso prot. AOODGEFID/1953 DEL 21/02/2017 

“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offertaformativa” relativamente agli esperti madrelingua; 

Tutto ciò visto, premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

 

DECRETA 

 

 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio della procedura, tramite avviso pubblico, per la selezione di esperti esterni madrelingua 

inglese progetto FSEPON-Competenze di base,  

MODULI (lingua inglese per allievi delle scuole primarie): 

1)_“I LAB ENGLISH”;   -   2)_“ENGLISH SUMMER CAMP”. 

 

Art. 2 Criteri di selezione 

La selezione avverrà tramite comparazione di curricula a seguito di avviso pubblico.  
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L’avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, per i seguenti 

moduli: 
TITOLO MODULO e  

Tipologia modulo 

sede realizzazione 
Ore Allievi 

Compenso lordo 

omnicomprensivo 

Figura 

Professionale 

1) I Lab English  
Rivolto agli alunni primaria Antognini 

Primaria Faiani 
30 Max 30 € 2.100,00 n. 1 ESPERTO  

2) English Summer Camp  
 Rivolto agli alunni primaria Faiani 

Primaria Faiani 
30 Max 30 € 2.100,00 n. 1 ESPERTO 

 

Art. 3 Compenso 

Il compenso orario lordo onnicomprensivo previsto per la figura professionale di Esperto è pari a euro 70,00 

(euro settanta/00). 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
L’incarico dovrà essere espletato entro il 30 giugno 2018. 

 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato Responsabile Unico del Procedimento il 

Dirigente Scolastico pro-tempore di questo Istituto, dott.
ssa

 Daniela Romagnoli. 

 

Art. 6 Pubblicazione sito web 

La presente determina sarà pubblicata alle sezioni di Pubblicità Legale – Albo on-line e  Amministrazione 

Trasparente del sito internet dell’istituzione scolastica www.cittadellascuola.gov.it.  

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

         Il Dirigente Scolastico 

  Daniela Romagnoli 
       (firmato digitalmente) 
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