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      All’Albo della Scuola  
      Agli atti  

   
OGGETTO: DICHIARAZIONE MANCATA DISPONIBILITA’  DI  DOCENTI  MADRELINGUA   

INGLESE INTERNI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA e DETERM INA DI AVVISO 
PUBBLICO 

 
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 10.2.2 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. 

   

Sottoazione 
Codice identificativo  

Progetto 
Titolo Progetto N ore CUP 

10.2.2A FSEPON-AB-2017-31 

“Master chef”  30 
CUP 

E25B18000070007 “English , yes 
please” 

30 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO    che nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato da parte della Commissione 

Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 17.12.2014 il MIUR, avente titolarità 

sull’Asse I – Istruzione – Fondo sociale Europeo ha emesso l’avviso pubblico prot. n. 

1953 del 21.02.2017 rivolto alle istituzioni scolastiche, per la presentazione delle 

proposte relative ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE)  “Avviso pubblico per il potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa;  

 

VISTO        l’Avviso del MIUR prot. N. 0001953 del 21.02.2017 per la presentazione delle 

proposte relative ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE)  “Avviso pubblico per il potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa; 
 

VISTA  la candidatura di questo Istituto n. 37280 del 16.05.2017; 

 







 

 

 

VISTO   l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo 

  e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni”; 

 
VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25.07.2017, contenete 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 MIUR, 

prot. n. 1588 del 13.01.2016; 

 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02.08.2017, contenente chiarimenti in 

merito all’Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 

VISTA  la successiva 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; 

 

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; 

 

 VISTO  il Decreto di variazione e assunzione in Bilancio (prot. N. 324 del 23.01.2018) con cui è 

stato inserito  il progetto in oggetto al Programma Annuale 2018; 

 

VISTO      il d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 7 c. 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di 

utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;  

  

VISTO        il D.I. 129 del 28/08/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

 

VISTO  l’art. 43, relativo del predetto D.I. 129/2018 ai “Capacità ed autonomia negoziale delle 

istituzioni scolastiche”;  

 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 

VISTO   il D.Lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 

  2016, n. 50”; 

 

VISTE  le linee guida per l’affidamento dei contratti  pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016; 

 
VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) : n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 
 

VISTI i modulo IN LINGUA STRANIERA del progetto autorizzato 10.2.2A- FSEPON-AB-2017-

31 ““English , yes please” e  “Master Chef”; 

 

 



 

 

 

 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 4 del 16/02/2018 per la scelta dei criteri di 

selezione alunni nel progetto PON – Competenze di Base; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n.  98  del  12/03/2018  per la scelta dei criteri di 

selezione alunni nel progetto PON – Competenze di Base; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n. 1104  del 14/03/2018 per la scelta dei criteri 

di selezione esperti, tutor, valutatori e figura aggiuntiva del progetto PON – 

Competenze di Base, nelle more della sua attualizzazione al nuovo D.I. 129 fatti salvi 

i criteri di selezione già previsti e approvati; 

 

VISTO  l’art. 52, c.1 del T.U. Pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in 

relazione alla condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto 

o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza”; 

 

CONSIDERATO  che tali contratti possono assumere la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il 

reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, sia 

la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per 

l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 

2016;  

  

CONSIDERATO  che il progetto prevede la realizzazione di 2 moduli per gli alunni dell’IC di Miglionico   

per i quali si ravvisa la necessità di reperire n.2 ESPERTI MADRELINGUA INGLESE;  

 

CONSIDERATO  che si rende necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, 

ESPERTO MADRELINGUA INGLESE, per lo svolgimento delle attività formative 

previste nel progetto, in possesso dei requisiti culturali e professionali idonei allo 

svolgimento dello stesso;  

 

CONSIDERATO  che i moduli individuati dal Collegio dei docenti sono da realizzare coerentemente 

con il piano triennale  dell’Offerta Formativa ed allegati in prospetto;  

  

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno ed esterno deve avvenire nel 

rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e che deve essere 

preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può 

essere conferito direttamente;  

  

RILEVATA      la mancanza di docenti “MADRELINGUA INGLESE” da impiegare nei moduli 

formativi previsti dal suddetto piano, all’interno dell’Istituzione Scolastica;  

   

DETERMINA  

  

di emanare un avviso ad evidenza pubblica aperto a candidati esterni all’Istituzione Scolastica per la 

selezione ed il reclutamento di N°2 ESPERTI MADRELINGUA INGLESE, da impiegare per le attività 

formative previste dai seguenti moduli:  

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

I madrelingua di cui all’Avviso pubblico dovranno essere cittadini stranieri o italiani che per 
derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive 
tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che, 
quindi, documentino di aver seguito: 
a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la 
cui lingua è oggetto del percorso formativo; 
b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la 
cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un 
Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. 
Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da 
certificazione coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da 
uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente.   

 

Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento di Avvio procedura per 

l’individuazione di esperti madrelingua inglese. 

 

Il corrispettivo per la prestazione di cui trattasi trova copertura nei Finanziamenti come innanzi 

indicati. 

 

Il criterio per la scelta degli esperti è quello della comparazione dei curricula con conseguente 

compilazione di una graduatoria degli aspiranti. 

 

L’incarico verrà conferito anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 

 

Si stabilisce che l’avviso di selezione rimane disponibile sul sito istituzionale, per consentire agli 

interessati di prenderne visione. 

  

                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                               Dott.ssa Elena LABBATE 
 
Documento informatico firmato digitalmente  ai sensi         

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

Tipologia 

Modulo 
Codice identificativo  

Progetto 
Titolo del 

Modulo 
N ore Plesso 

Lingua inglese  
 

FSEPON-AB-2017-31 

“Master chef”  30 GROTTOLE 

“English , yes 
please” 

30 POMARICO 
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