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PROT.540 /A41 
                                                                              FOGGIA, 05/02/2019 
 
 

All’Albo d’Istituto  
Al sito web www.giannonemasi.it 

  
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 
Avviso prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 - Competenze di base 

Progetto: - 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-328- 
Brain Building – 

CUP H75B18000060006 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA INGLESE 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il 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 (Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità – espressione creativa espressività corporea) e Azione 10.2.2 (Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo) avviso 
AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale;   
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTO il PTOF dell’Istituto;   
VISTO Il Regolamento d’Istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture sotto la soglia comunitari approvato nella seduta del consiglio d’istituto del 
28/09/2018, delibera n. 8; 
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VISTO  il Progetto presentato dall’Istituto, dal titolo  “Brain building”; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 38439 del 29 dicembre 2017 con la quale sono state comunicate 
le graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 
21/02/2017; 
VISTA la nota MIUR, 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 l’innovazione digitale, Ufficio IV, prot. 
AOODGEFID/204 del 10/01/2018, specificamente indirizzata a questa Scuola, di autorizzazione 
allo svolgimento delle attività del Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-328 – dal titolo: “Brain 
building”, nell’ambito della Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020; 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” -2014 –2020; 
VISTE le note MIUR prott. - 37407 del 21/11/2017 (Manuale per la documentazione delle 
selezioni del personale per la formazione), - 38115 del 18/12/2017 (Chiarimenti e 
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE), - 34815 del 02/08/2017 
(Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale.);  
VISTO il manuale “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2014-2020” pubblicato dal MIUR con prot. n. AODGEFID 1498 del 
9/02/2018;   
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 l’ avviso interno prot. 111/A41 del 10/01/2019 per l’individuazione di figure interne; 
CONSIDERATO che non sono pervenute candidature da parte di personale docente interno alla 
scuola per ricoprire il ruolo di esperto madrelingua lingua inglese nel modulo Composizione e 
scomposizione di un dialogo o di una semplice conversazione di uso corrente ed è pertanto 
necessario procedere all’emanazione di un bando ad evidenza pubblica per reperire la 
professionalità richiesta 

DETERMINA 
1. Di procedere ad avviso esterno per la selezione di n.1 esperto di madre lingua inglese per il 

modulo  Composizione e scomposizione di un dialogo o di una semplice conversazione di uso 
corrente - relativo al Progetto: - 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-328-Brain Building , come da 
tabella: 

MODULO PERSONALE RICHIESTO N.ORE COMPENSO 
ORARIO 

DESTINATARI 

Composizione e 
scomposizione di un 

dialogo o di una 
semplice conversazione 

di uso corrente 

Esperto madrelingua 
inglese 

100 70€ 
omnicomprensivi di 

tutti gli oneri ed i 
contributi 

n. 20 
studenti del biennio 

 
2.  I criteri di ammissione e di valutazione delle candidature, deliberati dagli OO.CC, per 

l’individuazione dell’esperto saranno esplicitati nell’Avviso Pubblico.  
3. Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e dell’art.5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

individuato il Dirigente Scolastico di questo Istituto, dott.ssa Roberta Cassano, quale 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP).  
 

La presente determina all’albo on-line dell’Istituto al seguente indirizzo: www.giannonemasi.it  
 
                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                  

dott.ssa Roberta Cassano  
                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, 2° comma, D.Lgs n.39/93 


