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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO l’avviso di selezione 6313 del 04/07/2019 “Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Qualificazione dell’offerta di istruzione 

e formazione Tecnica e Professionale – Sottoazione 10.2.3B “Cittadinanza europea”- “Potenziamento 

linguistico e CLIL”. Sottoazione 10.2.3C. Cittadinanza europea;  Mobilità transnazionale – Sottoazione 

10.2.2.A Competenze di Base  - Titolo progetto: I can speak… Codice progetto 10.2.2A – FSEPON – LA-

2018-64 - Titolo progetto: European Citizen Codice progetto 10.2.3B-FSEPON-LA-2018-62- CUP 

C35E18000100006 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 62-06 del 28 giugno 2019 per l’individuazione di docenti esperti 

madrelingua e tutor  

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 n° 13 del 16/03/2016; 
VISTA la candidatura N. 993364 presentata da questo Istituto relativa all’avviso 3504 del 31/03/2017 -  FSE - 

Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico; 
 

VISTA l’autorizzazione del 12/07/2018 prot. AOODGEFID/23124 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della     Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Progetto PON FSE 2014-2020 avviso pubblico prot. N. 

AOODGEFID/3504 del 31/03/2017- FSE- PON “Potenziamento della Cittadinanza europea  Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 

DECRETO DI PUBBLICAZIONE  

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI MADRELINGUA E TUTOR 
Fondi Strutturali Europei–Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della 

Cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Sottoazione 10.2.3B 

“Cittadinanza europea”- “Potenziamento linguistico e CLIL”. Sottoazione 10.2.3C. Cittadinanza europea;  

Mobilità transnazionale – Sottoazione 10.2.2.A Competenze di Base   

Titolo progetto: I can speak… Codice progetto 10.2.2A – FSEPON – LA-2018-64 - CUP 

C35E18000090006 

Titolo progetto: European Citizen Codice progetto 10.2.3B-FSEPON-LA-2018-62- CUP 

C35E18000100006 
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Tecnica e Professionale – Sottoazione 10.2.3B “Cittadinanza europea”- “Potenziamento linguistico e CLIL”. 

Sottoazione 10.2.3C. Cittadinanza europea;  Mobilità transnazionale – Sottoazione 10.2.2.A Competenze di Base   

                                                                   

VISTA la circolare MIUR prot. n 31732 del 25/07/2017 avente ad oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014– 2020 – Aggiornamento 

delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588 e allegati 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto delibera n. 26-10/2018 del  31/10/2018 di assunzione in bilancio del 

finanziamento pari a a € 16.446,00; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 7431 del 31/10/2018 di formale assunzione in bilancio del 

finanziamento pari a €€ 16.446,00; 
 

LETTE le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei elencate nelle linee guide dei fondi strutturali 

“Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento 2014-2020”; 

VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria prot 1588_16_all01 e, in particolare, la procedura per il conferimento di incarichi 

nell'ambito dei progetti; 

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; 

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; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato 

dall’art. 25 del dlgs 56/2017” 

VISTA la nota MIUR 34815 del 02.08.2017 “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti 

di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 56 dell’28/2/2018 con la quale sono stati approvati i criteri per la  

selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON; 
 

VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni ed interni dal Consiglio d’Istituto 

nella seduta dell’11 settembre 2017;  

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del progetto;  

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza 

e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche 

procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

VISTA la nomina commissione costituita Prot. 6477 del 15/07/2019 per procedere alla valutazione candidature di 

esperto e tutor personale interno/esterno 

VISTO il verbale della suddetta commissione redatto in data 22/07/2019 prot. 6567 relativamente alle candidature 

pervenute e graduatoria provvisoria prot. 6592 del 23/07/2019 

Tenuto conto che nel termine previsto di 5 giorni non è pervenuto ricorso avverso l’esito della selezione; 



DECRETA 

la pubblicazione delle graduatorie definitive  per il reclutamento delle figure professionali personale docente interno 

per gli incarichi di ESPERTO MADRELINGUA E TUTOR (ALLEGATO 1)  

Il presente decreto è atto definitivo e saranno attivate le procedure per l’assegnazione degli esperti e dei tutor. Il 

presente decreto viene pubblicato, in data odierna all'Albo on line dell’Istituto, sul sito web 

www.iccassino2.edu.it  

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Falso   
Documento firmato digitalmente   ai sensi del   

Codice dell’Amministrazione  Digitale 
e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 1 PROT.  6858     DEL 28/08/2019 

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI MADRELINGUA e TUTOR 

PERSONALE INTERNO 

 

 

TITOLO MODULO DOCENTI ESPERTI 
 

DOCENTI TUTOR 
 

EUROPEAN CITIZEN 1. VINCENZO COLAGIACOMO 1. CINZIA PUGNETTI 

 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI MADRELINGUA e TUTOR 

PERSONALE ESTERNO 

 

 

TITOLO MODULO DOCENTI ESPERTI 
 

DOCENTI TUTOR 
 

I CAN SPEAK 1. CARLA VALENTE 

2. MARIA LUIGIA MARIANI 

1. DANILA DI MAMBRO 

2. NICOLA CAPEZZUTO 

                                                                                                                                         

 

 

 F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Falso   
Documento firmato digitalmente   ai sensi del   

Codice dell’Amministrazione  Digitale 
e normativa connessa 

 


