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Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di 
base”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Sottoazione 
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 
riferimento al I e al II ciclo. 
DICHIARAZIONE MANCATA DISPONIBILITA’ DI DOCENTI ESP ERTI INTERNI MADRE LINGUA 
INGLESE E AVVIO PROCEDURA PER EMANAZIONE AVVISO SEL EZIONE PUBBLICA- CODICE 
IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-149. CODICE CUP: I94C17000170006 
PROGETTO DENOMINATO: BASICARTES@MAJORANA  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
 

Visto II programma operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 
programmazione 2014-2020”; 

Visto l’Avviso pubblico Prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa”; 

Vista la candidatura N. 36656 inoltrata dall’Istituto al M.I.U.R in data 13/05/2017; 
Preso Atto  che il Consiglio d'Istituto ha aderito al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico 1953 del 
21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto 
dell’offerta formativa”; 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 del MIUR con la quale viene autorizzato   il 
progetto con codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-149, denominato 
basicartes@majorana; 

Visto l’Avviso di selezione di tutor ed esperti, prot. n.10974 del 11/10/2018, del progetto 10.2.2A-
FSEPON-PU-2017-149, di cui all'Avviso pubblico Prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/201; 

Visto il Decreto Interministeriale, del 01 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Viste le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 
interventi 2014-2020; 

Visti i criteri per il reclutamento di personale interno deliberati dagli organi collegiali per l’attività 
progettuale in oggetto; 

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, assistenziale. 
Chiarimenti”; 

Viste le candidature pervenute dagli aspiranti per la partecipazione all’avviso di selezione di tutor ed 
esperti interni; 

Visto   l’allegato 2 “Tipologie di intervento e costi” all’Avviso Prot. 1953/2017 in merito ai moduli relativi 
alle lingue straniere nel quale viene precisato che nei corsi riservati alla formazione delle lingue 





straniere priorità assoluta va data ai docenti “madre lingua”. Pertanto la selezione degli esperti 
prevede che la scuola, in mancanza di madre lingua all’interno della stessa, deve provvedere 
alla ricerca a mezzo avviso ad evidenza pubblica. L’avviso può essere rivolto distintamente 
alle persone fisiche oppure, in alternativa, a enti giuridici (ad es. scuole di lingua). 

Rilevata l’esigenza di individuare le professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di esperto nel 
seguente modulo denominato: English, a passport for my future; 

Premesso  che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure di alto profilo professionale 
aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa, che dovranno 
essere selezionati prima internamente e, eventualmente, poi esternamente 
all’amministrazione; 

 
Considerato  che sono assenti docenti madre lingua nell'organico di Istituto; 
  

DECRETA 
 

la mancata disponibilità di docenti esperti interni madre lingua inglese e l’avvio delle procedure per il 

reperimento di docenti madre lingua inglese esterni per il modulo denominato English, a passport for my 

future del progetto con codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-149, denominato basicartes@majorana , da 

individuare mediante avviso ad evidenza pubblica rivolto a enti giuridici (scuole di lingua). 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo on - line della scuola e sul sito www.majoranaiiss.gov.it  

 
 
 

Responsabile Unico del Procedimento  
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Ausilia CAROLI 

Il presente documento è stato firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005  
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