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Prcgramma Operativo Nazionale Plurifondo
2014 rT 05 M20P001

"Per ls Scuola - conqetehze e ambienti per I'apprcndìmenlo"
Autorizzazione: l0.l.lA-FSEPON-SI-2017-481

6È

Prot. n. 841 /C2ó

suo intemo";
VISTO il D€creto Interministeriale I
gestione amminisFativo-contabile delle

oGGETTo:Pubb|icazionegraduatoriepfowisorieper|ase|ezionediespertimadre|inguaing|ese
per l'attivazion; dei percorsi formativi afferenti il progetto FSEPON

"Unc scuolo oPerto o tutti"
codice identifi cativo l0.l'lA-FSEPON-SI-20f 7-48f

ll Dirigente Scolastico

vtsTAlaleggeTagostolgg0n'241.'Nùovenormeinmatefiadiprocedimentoamministfativoedidirittodiacoesso
ai documenti amminisÎralivi" e ss mm. ii.;
VfSfA tu t"gg" 15 marzo 1997 n 59, concemente "Delega al Govcmo per il corferimento di funzionie compiti alle

*iio"i"a 
"tTio"uri 

p"r la riîorma deila Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il D.P.R. 275199, concemenÎe nome in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

vlsTo il Decreto Legislativo l0 marzo 2001 n. ló5 recante'Norme generali sull'ordinamento del lavofo alle

àùla"-" a"ff" Amliinistrazioni Pubbliche" e ss.mm ii. e in particolare art T comma 6 b) che statuisce che

,.liamministrazione deve preliminarmente accertare ì'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibìli al

febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le lstruzioni generali sulla

istituziori scolastichC' recepito dalla Regione Sicilia con D A E95 del 31-12-

2001;
visio il ,"gotutn"nto cE n. 182g/2006 della commissione del 08/1212006, relativo alle azioni informarive e

oubblicitarie iueli intervenli PON, per l attuazione dei progetti autorizzali:

iìÀil r [.ói*i."iitU E.) n. I]03/j0 tl recanti disposizionicomuni sui Fondi sgutturali e di investimerto europei' il

it"e.ù."ìi" ruEl " ì:oilz0tl relativo al Fondo-Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

ViStO lt ION - trogramrna Operativo Nazionale 20I4IT05M2OP00I "Per la scuola - competenze e ambienti per

I'apprendimento" appóvato con becisione C (2014) n 9952 del I 7 dicembre 2014 della Coftmissione Europeai

vl!î,L ta cl."ota.e'prot. n. AOODGEFID/1ó862 a"l rct1gtZOt1 rivolta alte lstituzioni scolastiche statali per la

realizzzzione di Progitti di inclusione sociale e lofta al disagio, nonché per garantire I'apertura delle scuoìe oltre

io*.io ."otu.ti"o .oiattuno nelle aree a rischio e in quelle periferiche" - Asse I Islruzione - Fondo Sociale Europeo

6Sel Otiettivo specifico l0.l - Riduzione del falliminto formativo precoce e deìladispersione scolastica e formativa.

Lion" to. t.t - Interventi <li sostegno agli studenti caútterizzati da paficolari fragilità:

20r 4-202<>



VISTA la nota prot. n. AOODCEFID - 3171 I del2410'l/2017 con lo quale la Direzione GeneÌale per la gestione d€i

fondi strutturali per l'istruzione e l'innovazione digitale - Uff lV del MIUR ha dichiarato ammissibile al

finanziamento ed ha autoizzafo l^ realizz zione del progetto proposto da quest4 istituzione scolastica - denominato
"Ura scuols apertr a tufti' e identificato con il codice: I0'1'IA-FSEPON-SI-2017-481 - relativamente agli
interventi in materia di inclusione sociale e lotta al disagio, di apertura delle scuole olte I'orario scolastico soprattutto

nelle aree a rischio e in quelle pedferiche", inserito all'intemo del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola -
competenze e ambierti p€r l'apprendimento";
VISTA ladeliberan.7 del Collegio dei docentidel26-10-2016 e la delibera n.4 del Consiglio di Istituto del 28-10-

2016 con le quali è stata approvata la candidatum da presentare per il PON Ase I - Istruzione - Fondo Sociale

Europeo (FSE). Obiettivo specifico l0.l - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e

formativa. Arione 10,1,1 - Int€rventi di sostegno agli studenti camtterizzati da palicolari fragilità:
VISTA la nota pror. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle atîività di
formazione - lter di reclutamento del personale 'tsperto" e relativi aspetti di natura ftscale, previdenziale e
assisterzialei
VISTA la successiva nota MIUR di errata corrige prot. n. 35926 del 2l -09-2017 con la quale si danro disposizioni in

medto all'iter di reclutamento del personale "esperto" c dei relativi asptti di natùra fiscale, previdenziale e
assistenziale;
VISTA fa noîa prot. n. AOODCEFID 31132 del 25-0'l-2017 contenente l'aggiomamento delle linee guida
dell'Autorita di Geslione per I'afndamento dei contfatti pubblici di servizi e fomiture di imporo inferiore alla soglia
comunitaria diramate con nota del l3genraio2016n. l;
VISTA la formele assunzione al bilancio della scuola del finanziamento del progetto "Una scuola aperta a tutti"
disposta dal dirigente scolastico con nota plot. n. 4138 del l5-l l-2017;
VISTA la delibera n. 13 del Collegio dei Docenti del 12-09-2017 e del Consiglio di lstituto (delib€re n. 3 e 4 del 13-

12-2017) con le quali è stata approvata la tabella per la valutazione dei tiloli per la selezione di personale scolasticoj
VISTO I'awiso pubblico di selezione esperti esterni di madrelingua inglese prot. n. 494 del 06-02-2018;
VISTE le istanze presentate dai candidati al protocollo della scuola entro itemini stabiliti dall'awiso;
VISTO il verbale della Commissione di valutazione deicurricula e di attribuzione dei relativi punteggi sulla base

dei criteri di valutazione oredefiniti:
Rf,NDE NOTO

che dal 28 febbraio 2018 sono pubblicate sul sito web della scuola le gaduatorie prowisorie per la

selezione di esperti madrelingua inglese per i moduli formativi del progetto 10.I .l A- FSEPON -SI-2017-
481 "Ana scuola apena a ,utlî'.

tiDoloeia titolo ore destinatari
modulo

4
Potenziamento della Iingua
stmnlera

English we can 30 20 alunniscuola sec. lo grado

modulo
5

Potenziamento della lingua
straniera

EDglish for you 30 20 alunni scuola primaria

Avve$o le prcdette graduatorie, gli interessati possono proporre motivato reclamo, entro 15 giomi dalla dat4 di
pubblicazione.

Trascorso tale termine, le gmduatorie divenanno definitive.
Awerso le gaduatorie definitive è ammesso ricorso al 'l'AR entro 60 giomi o ricorso stmordinario al Capo dello
Sîato entro 120 eiomi.

Il dirigente scolastico
of..eorrado Carelli/.L'*/",cul


