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Cervaro, Data e Prot. vedi segnatura 

CUP: D17I17000130007 
CIP: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-362 
                                                                

DECRETO DI AVVIO PROCEDURA RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI  
 

Avviso pubblico n. AOODGEFID\ 1953 del 21/02/2017, “Competenze di base” 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, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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.). Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-362 
 
                                                                          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Considerato che il Programma Annuale 2019 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 
Considerato che nel Programma Annuale 2019 è stato inserito il progetto con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LA-

2017-362 dal titolo “Progetto: Alunni competenti”; 
Visto il Decreto del 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." in vigore dal 17-11-2018; 

Visti  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275” Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

Vista  la nota prot.n. AOODGEFID/1953 del 21.02.2017 del MIUR – “Competenze di base” 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); 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.). 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Progetto: Alunni competenti”, approvato: dal Collegio dei 
Docenti con estratto verbale n.6 del 10/01/2017 e dal Consiglio d’Istituto con verbale n. 12 del 20/03/2017; 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano “de 
quo” il 16/05/2017 alle 14:54 e l’invio del progetto/candidatura n. Piano 36918, generata dal sistema GPU 
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e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF il 22/05/2017, con attribuzione da 
parte del sistema del prot.n. 11321 del 23/05/2017; 

 
Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale– Ufficio 
IV: 
- l’Autorità di Gestione, con proprio Decreto 0000366 del 21-08-2017 ha demandato la valutazione 

delle proposte presentate dalle istituzioni scolastiche all’INDIRE, Istituto nazionale di documentazione, 
innovazione e ricerca educativa; 

- con nota prot.n. AOODGEFID/38448 del 29/12/2017 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE per la 
Regione Lazio; 

- con nota prot.n. AOODGEFID/198 del 10.01.2018– notificata il 25/01/2018- ha comunicato a questa 
Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la 
sottoazione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-362 pari ad € 
44.801,10, prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 31 agosto 2019, ed 
entro il 31 dicembre 2019 la sua chiusura amministrativo-contabile;  

Considerato che gli OO CC si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da coinvolgere;  
Rilevata la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di esperti;  
Vista  la procedura interna di selezione degli esperti formatori dei moduli ns. Prot. 3275/2019 del 29/05/2019 

che non ha reperito tutte le figure necessarie; 
Rilevata la necessità di ricorrere ad un bando di evidenza pubblica per i seguenti moduli: 
 
 

N. MODULO TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO DESTINATARI ORE 

MOD. 2 Lingua madre 
Il giornalino 
della scuola 

online 

19 Allievi secondaria 
inferiore (primo ciclo) 

30 

MOD. 6 Lingua straniera 
Miglioriamo il 
nostro inglese 

19 Allievi secondaria 
inferiore (primo ciclo) 

60 

MOD. 7 
Lingua inglese per gli allievi 

delle scuole primarie 
Impariamo l'inglese 

divertendoci insieme 
19 Allievi (Primaria 

primo ciclo) 
60 

 
 

D I S P O N E 
 
L’avvio della procedura di reclutamento del personale ad evidenza pubblica esperto esterno con funzione di docenti da 
utilizzare nell’ambito delle azioni di formazione riferite all’ Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per le 
“Competenze di base” 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 
espressività corporea); 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.). codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-
362. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     (Prof. Pietro Pascale) 

                                                                                                                Documento informatico firmato 
                                                                                                                         digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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