Prot. n. 879/4.1.o del 14/02/2019
Codice CUP: B44C17000190007

Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica
I.T.E.T. “Federico II” - Capua
Oggetto: decreto approvazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria esperti esterni
PON/FSE 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-49 “PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 2165 del 24/02/2017. Percorsi per adulti e giovani
adulti Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo Specifico 10.3 - Azione 10.3.1.
Azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze della popolazione adulta;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento
(Collegio dei docenti – delibera Verbale N. 165 del 15/05/2017 e Consiglio di Istituto – delibera n° 4
del Verbale N. 144 del 30/05/2017);
VISTO l’autorizzazione MIUR protocollo n. AOODGEFID/37791 del 05/12/2017 relativa al
progetto con codice identificativo 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-49;
VISTA la nota MIUR prot.n°38115 del 18/12/2017;
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VISTE le Linee Guida dell’autorità di gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla nota prot. n°1588 del 13 gennaio
2016, e le relative integrazioni fornite con nota MIUR.AOODGEFID prot. n°31732 del 25/7/2017;
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;
VISTO il D. Lgs.165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Pubblica Amministrazione”;
VISTO il D. I. 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e
pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle
modalità di applicazione;
VISTA la delibera n°2 del Collegio dei Docenti del 8 settembre 2018 con cui sono definiti i criteri
generali per l'individuazione di tutor, esperti e valutatore del Piano Integrato di Istituto;
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n° 315/1.1.d del 16.02.2018 );
VISTE le schede dei costi per singolo modulo;
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815
del 02.08.2017;
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.
VISTA la nota MIUR prot. n. 37407 del 21/11/2017 contenente il MOD, Manuale per la
Documentazione delle Selezioni del personale per la formazione
VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 24 del 29.10.2018;
PRESO ATTO che per i Moduli da realizzare non sono in servizio nell’istituzione scolastica docenti
madrelingua con le competenze richieste dalle linee guida del PON;
RITENUTO
di dover procedere al reclutamento di docenti esterni all’Istituzione scolastica
attraverso un bando di evidenza pubblica;
VISTA
la propria determinazione Prot. n. 6588/4.1.o del 26.11.2018 con la quale si avviava
la procedura di reclutamento di esperti madrelingua;
VISTO il decreto relativo all’esito della selezione personale esterno esperto madrelingua, per la
realizzazione del progetto 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-49, prot. n. 88/4.1.0 del 08/01/2019;
VISTO l’avviso di selezione degli esperti prot. n. 172/4.1.o del 10/01/2019;
VISTO il verbale della commissione per la valutazione delle istanze, costituita con decreto prot. n.
486/4.1.o del 24/01/2019

DECRETA
L’approvazione e la pubblicazione della graduatoria provvisoria degli esperti per i moduli “Inglese
A2” e “Inglese B1”:
Modulo “Inglese A2”
Cognome
Belluomo
Petrella
Orsi
Palmieri
De Rosa

Nome
Elena
Marta
Laura
Luigia
Vanda

Totale punti
77
75
33
21
16

Modulo “Inglese B1
Cognome
Belluomo
Petrella
Palmiero

Nome
Elena
Marta
Luigia

Totale punti
77
75
42

Avverso alla suddetta graduatoria è possibile fare reclamo entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione.
Trascorso tale termine la graduatoria sarà definitiva.
Il Dirigente scolastico Prof. Enrico CARAFA
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