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COMUNICAZIONE N. 381 – VALIDA COME AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO - URGENTE 
 
Al Personale Docente ISTITUTO 
Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente - 
PON 2014-2020 
del sito internet dell’istituzione scolastica 
www.cittadellascuola.gov.it  

Oggetto: 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 - MODULI “I Lab English - English Summer Camp” – 
sede di realizzazione rispettivamente scuola primaria “ANTOGNINI e FAIANI” (Richiesta figura esperto 
specifico MADRE LINGUA INGLESE) 

CUP: D35B16000050007 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO in premessa riporta tutti i riferimenti normativi, note e informazioni generali relative 
alla realizzazione del progetto in questione. 
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. 

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 i progetti 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;  
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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; 
Tenuto conto delle informazioni già diffuse in occasione dei precedenti incontri collegiali e delle 

indicazioni/proposte assunte in sede di riunione dello staff Dirigenziale; 
Tenuto conto di quanto è emerso negli incontri tematici preliminari, sia effettuati in fase di predisposizione del 

progetto, quale candidatura da presentare, sia in fase successiva atta ad individuare la migliore 
organizzazione possibile per la completa realizzazione e riuscita del progetto   

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; 

Considerate le decisioni assunte nei suddetti incontri preliminari, che gli interventi formativi si dovranno svolgere 
esclusivamente in lingua inglese, quindi viene previsto l’utilizzo di esperto esterno con le 
caratteristiche specifiche di soggetto “MADRE LINGUA”; 

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;  

Tanto premesso e al fine di consentire le eventuali azioni successive, quali l’emanazione di avviso specifico per il 
personale interno,  da sottoporre alle decisione che saranno assunte in occasione del prossimo Collegio dei 
Docenti, programmato per  il  18/05/2018, 

E M A N A 

La presente comunicazione rivolta a tutto il personale docente dell’istituto, prioritariamente al 
personale con contratto a tempo indeterminato, finalizzata alla verifica di eventuale presenza di 
personale interno con il seguente requisito essenziale: 

- DOCENTE MADRE LINGUA INGLESE 
Tutto il personale docente della scuola è invitato a compilare e sottoscrivere il prospetto elenco allegato, 
che assume valore di dichiarazione personale.  
Tenuto conto dell’urgenza si chiede la collaborazione dei docenti fiduciari di plesso per l’evasione della 
presente procedura con cortese sollecitudine. 
Acquisite le dichiarazioni e sulla base dell’esito, si procederà ad assumere gli adempimenti conseguenti. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Il Dirigente Scolastico 
 Daniela Romagnoli 

 (firmato digitalmente) 
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