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Pollenza  18/05/2018 
All’Albo del sito web dell’istituzione scolastica  

 
Oggetto: Determina  dirigenziale per avvio  della selezione di personale esterno (persona fisica) per 
incarico di Esperto Madre lingua Inglese per la realizzazione del progetto FSE -PON “Per la scuola, 
competenze e  ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e 
potenziamento delle arre disciplinari di base (Lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)” (Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017). 
CODICE ID. PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-83 -  TITOLO “IT’S UP TO YOU” 
CUP: B85B17000410007 

Il Dirigente Scolastico 
 
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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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 (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID1953  del 21/02/2017 del Ministero dell’Istruzione,dell’Università  
e della Ricerca – 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 – Ufficio IV, 
relativa alla programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la Scuola , competenze  e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Avviso pubblico  
per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’Offerta 
Formativa. 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; Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base;  

VISTO il progetto presentato da questo istituto e  trasmesso attraverso la specifica piattaforma  on-line  
in data 17/05/2017; 

VISTO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – Dipartimento per la 
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione  e per l’innovazione digitale – Ufficio IV con nota 
prot.n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è 
stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2019 il progetto con codice 10.2.2A FSEPON-MA-
2017-83  dal titolo “It’s up to you” per un importo complessivo di € 43.056,00; 

VISTA la delibera n. 23 del Consiglio d’Istituto del 23/01/2018 di  formale Assunzione al Programma  
Annuale  per l’esercizio finanziario 2018 sia in entrata che in uscita del finanziamento di €  
43.056,00 relativo al Progetto PON dal Titolo “It’s up to you”  Codice Id. Progetto: 10.2.2A- 
FSEPON-MA-2017-83; 

VISTA  la propria determina di formale assunzione al Programma Annuale 2018 del finanziamento 
autorizzato, adottata in data 23/01/2018  con prot . n. 486; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID1498  del 09/02/2018 del Ministero dell’Istruzione, 
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dell’Università e della Ricerca – 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 – Ufficio IV, relativa alla programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la Scuola , competenze  e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020, 
contenente “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020”; 

VISTO l’avviso pubblico per la selezione di personale interno per incarico di esperto Madre lingua 
prot. n. 2794 del 09/05/2018; 

VISTO Che non sono pervenute istanze entro il termine fissato per la presentazione delle stesse (ore 12 
del 18/05/2018); 

RILEVATA Pertanto la necessità di emanare un avviso pubblico per la selezione di personale esterno 
(persona fisica) per incarico di esperto madre lingua inglese; 

Tutto ciò visto e rilevato 
DETERMINA 

 
Di emanare un avviso pubblico per la selezione di personale esterno (persona fisica) , cui conferire l’incarico 
di esperto Madre Lingua Inglese per l’attuazione del progetto dal titolo “It’s up to you” (Codice Progetto 
10.2.2A-FSEPON-MA-2017-83). 
I termini di presentazione delle domande, i requisiti di ammissione, i criteri di valutazione , lo schema di 
domanda e ogni altra informazione necessaria saranno previsti nell’avviso di selezione, che sarà pubblicato sul 
sito dell’Istituto: http://icvincenzomonti.gov.it.  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Catia Scatolini 
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