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CUP: D35B16000050007 

 

Alla sezione di pubblicità legale – Albo on-line 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

 

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE DELLE ISTANZE PERVENUTE PER IL 

RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI MADRE LINGUA INGLESE PROGETTO FSE PON-COMPETENZE DI 

BASE, MODULI (LINGUA INGLESE PER ALLIEVI DELLE SCUOLE PRIMARIE): 1)_“I LAB ENGLISH”;   -   

2)_“ENGLISH SUMMER  CAMP”. Identificativo progetto: 10.2.2°-FSEPON-MA-2017-3 - Titolo 

progetto “Base per altezza/L2”. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

Visto  il D.I. 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 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; 
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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; 

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); 

Visto  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”; 
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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; 

Vista la determina dirigenziale prot. n. 3037/VI.2 del 17 maggio 2018; 

Visto l’avviso pubblico selezione esperti esterni madrelingua per la formazione relativa al progetto 

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

Competenze di base prot. n. 3061 del 18.05.2018;  

Visti  i verbali della commissione giudicatrice e le graduatorie formulate del 6 giugno 2018. 

 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti GRADUATORIE 

PROVVISORIE: 

 

 

GRADUATORIA ESPERTO- MODULO 1)_“I LAB ENGLISH”: 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 GARCIA CYNTIA LEA 70 

2 GIUSEPPINA LE DONNE 69 

3 RAPHAEL SELBURN 49 

4 ANDREW BISHOP 45 

5 SCARLETT SLAIHEM 30 

6 CATERINA NIKOLLA 25 

 

In caso di assenza, impedimento e/o rinuncia all’incarico da parte del primo candidato classificato, si 

procederà con il candidato successivo della graduatoria e via dicendo anche in maniera parziale per garantire 

il completamento del corso entro la data finale. 
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GRADUATORIA ESPERTO- 2)_“ENGLISH SUMMER CAMP”: 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 GARCIA CYNTIA LEA 70 

2 GIUSEPPINA LE DONNE 69 

3 RAPHAEL SELBURN 49 

4 ANDREW BISHOP 45 

5 SCARLETT SLAIHEM 30 

6 CATERINA NIKOLLA 25 

 

In caso di assenza, impedimento e/o rinuncia all’incarico da parte del primo candidato classificato, si 

procederà con il candidato successivo della graduatoria e via dicendo anche in maniera parziale per garantire 

il completamento del corso entro la data finale. 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare alla Dirigente Scolastica, entro 15 gg. 

dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet 

dell’istituzione scolastica. 

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

 

 
 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

         La Dirigente Scolastica 

  Daniela Romagnoli 
    (firmato digitalmente) 
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