
 

 

Prot. n.            68/4.1.o   del 08/01/2019 

 

Codice CUP: B44C18000060007 

 

Alle sezioni di:  

– Albo on-line 

  Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica  

I.T.E.T. “Federico II” -  Capua  

 

 

 

Oggetto: Decreto esito selezione personale esterno esperto madrelingua, per la realizzazione del 

progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-244  “Competenze di base” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 - 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.) ; 

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. 173 del 26/03/2017 e Consiglio di Istituto – delibera n° 2 

del Verbale N. 143 del 15/05/2017);    



VISTO l’autorizzazione MIUR protocollo n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 relativa al progetto 

con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-244; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017; 

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 Decreto di assunzione in bilancio (prot. n° 422/4.1.f del 20.01.2018 );   

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 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 nota MIUR prot. n. 37407 del 21/11/2017 contenente il MOD, Manuale per la 

Documentazione delle Selezioni del personale per la formazione; 

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 esperti esterni all’ Istituzione scolastica 

attraverso un bando di evidenza pubblica;  

VISTA la determina di avvio della procedura di selezione degli esperti madrelingua, prot. n. 

6587/4.1.o   del 26.11.2018; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 6635 del 27/11/2018 con scadenza 10/12/2018; 

CONSIDERATE le candidature pervenute nel termine stabilito  

DECRETA 

 

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 - Le candidature pervenute non presentano i requisiti di ammissione debitamente indicati 

all’art. 3 dell’avviso pubblico.  

 

Art. 3 -  Di avviare apposita procedura, rivolta al personale interno, al fine di selezionare esperti “non 

madrelingua” che siano in possesso della laurea in lingua straniera conseguita in Italia, come da nota 

MIUR 34815 del 2/08/2017. 

Il presente decreto è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: 

www.itfederico2.edu.it 

                                                              Il Dirigente scolastico                 

Prof. Enrico CARAFA    
  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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