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                                                                       Mascalucia 02 settembre 2021 

 

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE 

ISTANZE DEL PERSONALE DOCENTE ESPERTO NELL’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA 

FRANCESE INTERNO ALLE ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER COLLABORAZIONE 

PLURIMA - 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 – 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 con 

particolare riferimento al I e al II ciclo. Avviso pubblico n. AOODGEFID/4396 del 09.03.2018 per la realizzazione 

di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Sotto 

Azione 10.2.2A Competenze di base.  

 

Autorizzazione progetto:  

 

CUP G68H18000550007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 (FSE); 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Agli Atti 

Al sito web 

                                    

 

Sotto-azione Codice Identificativo progetto Titolo progetto Importo  

autorizzato 

10.2.2A 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-164 

 

Competenti....per 

leggere il mondo 

€ 44.905,20 
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VISTA la nota MIUR. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U) .0001498. 09-02-2018 “Disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”; 

VISTO l’avviso pubblico del MIUR AOODGEFID/4396 del 09.03.2018 “Potenziamento delle competenze di base 

in chiave innovativa a supporto dell'offerta formativa destinato alle Scuole dell'Infanzia e alle Scuole del I e II Ciclo". 

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

VISTO il progetto presentato in data 23/05/2018 dall’istituto Federico II di Svevia di Mascalucia (CT), candidatura 

n. 1013062; 

VISTA la delibera n.03 del Collegio docenti del 16/03/2017 relativa all’adesione delle azioni della Programmazione 

dei Fondi Strutturali Europei 2014-20120 “per la scuola-Competenze ed ambienti di apprendimento” Asse I FSE e 

del loro inserimento a pieno titolo nel PTOF di istituto;  

VISTA la delibera n.02 del Consiglio di Istituto del 30/03/2017 relativa all’adesione delle azioni della 

Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-20120 “per la scuola-Competenze ed ambienti di 

apprendimento” Asse I FSE e del loro inserimento a pieno titolo nel PTOF di istituto; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 18425 del 05/06/2019 con la quale si comunica la graduatoria 

definitiva delle istituzioni scolastiche i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento;  

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 20678 del 21/06/2019, relativa alla formale autorizzazione 

dell’avvio delle attività e dell’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n. 4396 del 09.03.2018; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID 22750 del 01/07/2019, che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e l’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

PRESO ATTO che l’art. 125, comma 4, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede l’utilizzo di una 

codificazione contabile delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 di cui all’art.10 del D.I. 

28 agosto 2018, n. 129- 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 Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018;  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, ed in particolare l’art. 1, comma 7, lettera l e m; 

VISTA la delibera n. 13 del Collegio docenti del 07/09/2017 relativa alla proposta dei criteri di reclutamento di 

personale esperto per le azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola” 2014/2020; 

VISTA la delibera n. 10 del Consiglio di Istituto del 08/09/2017 relativa all’approvazione dei criteri di reclutamento 

di personale esperto per le azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola” 2014/2020; 

VISTA la delibera n. 3 comma b, del Collegio docenti del 25/01/2018 relativa alla proposta del Regolamento azioni 

PON “Per la scuola” 2014/2020 e per le attività del PTOF; 

VISTA la delibera n. 4, comma b, del Consiglio di Istituto del 26/01/2018 relativa all’approvazione del Regolamento 

azioni PON “Per la scuola” 2014/2020 e per le attività del PTOF; 

PRESO ATTO della formale autorizzazione del Consiglio di Istituto relativa all’iscrizione delle somme finanziate 

nel bilancio dell’Istituzione Scolastica, delibera n. 2 del 28/11/2019 di variazione al Programma Annuale E.F. 2019; 

VISTO il proprio decreto n. 5066 del 10/12/2019 di acquisizione a bilancio del finanziamento del Piano Integrato 

Codice Identificativo progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-164; 
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VISTO il proprio decreto n.5320 del 05/03/2021 di costituzione del GOP; 

VISTO l’avviso di reclutamento di personale interno prot. n. 1694/B32 PON del 08/03/2021;  

VISTE le istanze dei candidati, presentate al protocollo della scuola e corredate da curriculum vitae; 

VISTO il proprio provvedimento di nomina della commissione tecnica decreto n. 5328 del 16/03/2021; 

VISTO il verbale n. 8 prot. N. 2034/B32PON del 17/03/2021 della commissione tecnica all’uopo nominata; 

VISTO il proprio decreto n. 5332 del 19/03/2021 relativo alle graduatorie di merito del personale esperto interno; 

VISTA la propria dichiarazione prot. n. 2097/B32PON del 20/03/2021 relativa all’esito della procedura di selezione 

per il reclutamento di esperti interni madrelingua andata deserta; 

VISTO il Bando di selezione ad evidenza pubblica prot. n. 3134/B32PON del 29/04/202 per il reclutamento di 

Esperti Esterni madrelingua inglese e francese; 

VISTE le istanze dei candidati, presentate al protocollo della scuola e corredate da curriculum vitae; 

VISTO il proprio provvedimento di nomina della commissione tecnica, decreto n. 5371 del 18/05/2021, all’uopo 

nominata per la valutazione delle istanze; 

VISTI i lavori prodotti dalla commissione tecnica e le risultanze del verbale n. 20 conclusivo delle operazioni di 

valutazione delle istanze prodotte dal solo personale Esperto Esterno di madrelingua inglese prot. n. 3748/B32PON 

del 21/05/2021; 

PRESO ATTO che per il modulo formativo di lingua francese non è pervenuta alcuna istanza; 

VISTA la propria dichiarazione relativa all’esito della procedura di selezione per il reclutamento di un esperto esterno 

madrelingua francese decreto n. 5443 del 07/08/20221 andata deserta; 

VISTO l'Avviso di selezione del personale docente interno non madrelingua francese prot. n. 5099/B32PON del 

09/08/2021; 

PRESO ATTO che per il modulo formativo di lingua francese non è pervenuta alcuna istanza; 

VISTA la propria dichiarazione relativa all’esito della procedura di selezione per il reclutamento di un docente 

esperto interno non madrelingua francese decreto n. 5444 del 25/08/20221 andata deserta; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere al reclutamento di professionalità a cui affidare incarico per 

poter completare n. 1 modulo formativo di potenziamento delle abilità linguistiche di base della lingua francese; 

VISTO l’istituto delle collaborazioni plurime ex. Art. 35 CCNL del 29/11/2007; 

VISTA l’urgenza di completare il progetto di cui trattasi entro il 30/09/2021, secondo le disposizioni dell’Autorità 

di gestione; 

CONSIDERATO che si rende necessario individuare personale docente esperto nell’insegnamento della lingua 

francese interno alle altre istituzioni scolastiche per collaborazione plurima; 

VISTO l'Avviso di selezione del personale docente esperto nell’insegnamento della lingua francese interno alle altre 

istituzioni scolastiche per collaborazione plurima – prot. n. 5190/B32PON del 25/08/2021; 

VISTA l'esigenza di dover procedere alla valutazione delle istanze presentate dal personale docente esperto 

nell’insegnamento della lingua francese interno alle altre istituzioni scolastiche per collaborazione plurima;  
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D I S P O N E 

 

Art.1 

 

La formale costituzione della Commissione giudicatrice delle candidature pervenute – Codice Identificativo 

progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-164 secondo il seguente articolato:  

  
 Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuseppina Consoli (con funzione di Presidente)

 DSGA Dott.ssa Santa Reale (con funzione di componente).

 Ass.te amm.vo sig.ra Giusi Nicotra ( con funzione di componente )

 

 

Art.2 

 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con criteri di ponderazione, sulla base delle specifiche 

tabelle di valutazione dei titoli indicati nell'Avviso di selezione. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l'indicazione del 

personale classificato secondo graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi complessivi. 

 

 

   

 

 

                                    

                       Il Dirigente Scolastico 

                Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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