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Prot.n. 0012/IV-5                                                                                                     Lamezia Terme, 03.01.2020  
 

 Agli ATTI PON FSE CL 2019-66 
SITO WEB 

                                                                                
 
OGGETTO: DECRETO di approvazione e di pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA 
ESPERTI ESTERNI all’Istituzione Scolastica per la realizzazione dei percorsi formativi 
nell’ambito del Progetto PON ” Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale ”Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020.Avviso pubblico per la 
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa. Asse I –Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE). Competenze 
di base -2° edizione. Obiettivo Specifico 10.2-Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi. Azione 10.2.2 Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi ecc.)Sotto 
Azione 10.2.2A Competenze di base-Avviso Pubblico AOODGEFID/Prot.4396 del 09.03.2018 
Competenze di base 
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-66 
CUP G88H19000400007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

 
 VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale-FSE-2014 IT 05 M 20 001”Per la 

scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” relative al Fondo Sociale Europeo-
Programmazione 2014-2020; 

 VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative Avviso Prot.n.4936  
del 09.03.2018; 

 VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014 e successive modificazioni per i progetti 
cofinanziati dal FSE e FESR 2014-2020; 

 VISTA la delibera n.33 del Collegio dei Docenti dell’08.05.2018 relativa all’approvazione 
del progetto “Oltrebook 2” nell’ambito del PON-FSE; 

 VISTO il verbale n.61del Consiglio d’Istituto dell’08.05.2018  relativa all’approvazione dei 
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progetti PON e FESR 2014-2020; 

 VISTA la nota MIUR con graduatoria definitiva dei progetti valutati positivamente 
prot.n.18425 del 05.06.2019;  

 VISTA la nota AOODGEFID Prot.n.20648 del 21 06.2019 e l’elenco dei progetti autorizzati 
per la Regione Calabria; 

 VISTA la lettera di autorizzazione inviata all’Istituto Comprensivo “S. Eufemia”, 
prot.n.22699 dell’01.07.2019 con la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio 
dell’ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 30.09.2021 e che riporta il codice 
identificativo del progetto autorizzato dal titolo “Oltrebook 2”:10.2.2A-FSEPON-CL-2019-
66; 

  VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 ”Regolamento Concernente le 
Istruzione generali sulla gestione amministrativo –contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 VISTO il parere del collegio dei docenti 06.09.2019 con cui sono definiti i criteri generali 
per l’individuazione delle figure di sistema e dei tutor del Piano Integrato;  

 VISTO il Decreto Dirigenziale Prot.n.5687 del 06.09.2019 di assunzione al Programma 
Annuale 2019 dei finanziamenti del progetto relative all’Asse 1 Ob. Specifico 
10.2.Miglioramento delle competenze di base degli allievi; 

 VISTA la delibera del consiglio d’Istituto del 06.09.2019 relativa ai criteri generali di 
individuazione delle figure di sistema e dei tutor del Piano Integrato; 

 RILEVATA la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di esperto esterno 
così come indicato dalla nota MIUR prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017;  

 VISTA la Nota Prot. AOODGEFID/prot.38115 del 18.12.2017”Chiarimenti e 
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;” 

 VISTE  le Note Prot. AOODGEFID/34815 del 02.08.2017 e Prot. AOODGEFID/35926 del 
21.09.2017”Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti 
di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;” 

 VISTA la Circolare AOODGEFID n.31732 del 25.07.2017,”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;” 

 CONSIDERATA la necessità di questa istituzione scolastica di attuare le attività previste 
nell’ambito del PTOF 2019-2022 del progetto PON 2014-2020; 

 VISTI i Regolamenti UE n.1303/2013 recanti disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei e n.1304/2013 relativo al FSE; 

 
 VISTO l’Avviso pubblico prot.n.8520 /IV-5 del 27.11.2019 per il reclutamento di Esperti 

Esterni per il percorso formativo “Oltrebook 2”  nell’ambito del Progetto PONFSE- 10.2.2A 
FSEPON CL-2019-66 volte allo sviluppo delle competenze di base -  Avviso pubblico 
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prot.4396 del 09.03.2018; 
 
 VISTO il verbale n.5 del 16.12.2019 prot.n.9121/IV-5  

 
DETERMINA 

La pubblicazione della graduatoria DEFINITIVA  relativa alla selezione esterna degli esperti per i 
moduli: 
 
 

MODULO CANDIDATO ESPERTO 
ESTERNO 

PUNTEGGIO 

“Mon ….Lingua 
francese” 

Currie Jan Elisabeth 17,50 

 
MODULO CANDIDATO ESPERTO 

ESTERNO 
PUNTEGGIO 

“Mon ….2 Lingua 
francese” 

Currie Jan Elisabeth 17,50 

 
Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo sul sito web della 
scuola all’indirizzo www.icseufemia.edu.it 
 
 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Fiorella Careri 

                                                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                          ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/1993 
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