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Milano, 20/11/2018
Al sito web dell’I.C. “A.Scarpa”
Sez. Pon
DETERMINA PER SELEZIONE ESPERTO MADRELINGUA INGLESE
per attività finalizzate alla realizzazione dei moduli formativi N. 6-7-8 da attivare nell’ambito del 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 - 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.).
Sottoazione 10.2.2A Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.
Titolo Progetto: “Fare per apprendere”
Codice Progetto: 10.2.2A-FSE PON-LO-2017-324
CUP: E45B17007130007

il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale n.44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTO l’Avviso Pubblico: 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.). Avviso AOODGEFID\Prot.n.1953 del 21/02/2017 – Competenze di base;
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con la quale questo Istituto è stato autorizzato a realizzare il
progetto PON-FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2- Azione 10.2.2 Codice Progetto; 10.2.2A-FSE PON-LO-2017-324, per un importo
complessivo di € 44.856,00;
VISTA la delibera n.16 del Collegio dei Docenti del 06/03/2018 con la quale sono stati definiti i criteri per l’individuazione dei
tutor interni e degli esperti interni per realizzare il PON - FSE in oggetto e la delibera n.22 del Collegio dei Docenti del
30/05/2018 con la quale sono stati definiti i criteri per l’individuazione della figura aggiuntiva;
VISTA la delibera n.14 del Consiglio di Istituto del 19/03/2018 con la quale sono stati definiti i criteri generali per
l’individuazione dei tutor interni e degli esperti interni/esterni per realizzare il PON-FSE in oggetto e la delibera n.33 del
Consiglio di Istituto del 28/06/2018 con la quale sono stati approvati i criteri per l’individuazione della figura aggiuntiva;
VISTA la Determina Dirigenziale Prot. n. 591/4.1.F del 13/02/2018 di assunzione al Programma Annuale 2018 del
finanziamento del progetto relativo all’Avviso Prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017- Competenze di base. Codice
Progetto: 10.2.2A-FSE PON-LO-2017-324;

VISTO l’allegato 2 dell’avviso Prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell’offerta formativa”;
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale esperto e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti”.
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere
sul FSE”.
VISTO il precedente AVVISO Prot. n. 2069 del 19/06/2018 con cui si richiedeva la candidatura di personale interno ed esterno
all’Istituto per l’incarico di esperto madrelingua inglese per i moduli 6-7-8;
TENUTO CONTO che non sono pervenute candidature di personale interno ed esterno in qualità di esperto madrelingua inglese
a cui affidare l’incarico per i moduli 6-7-8

DETERMINA
Di AVVIARE per le motivazioni in premessa, mediante affidamento diretto, il procedimento di individuazione per l'
aggiudicazione del servizio incarico di esperto madrelingua inglese per i moduli 6-7-8 del progetto PON “Fare per apprendere”
Di SELEZIONARE gli operatori economici mediante:
ü Avviso Indagine di mercato pubblicato sul SITO sez. Pon dell’Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario Uboldi
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 d.lgs 39/1993)

