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Terracina, 15/06/2018
Agli atti
All’Albo online
Al sito web/Amministrazione Trasparente
OGGETTO:

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI ESTERNI MADRELINGUA INGLESE - Avviso pubblico prot. n. 3604 del
12/05/2018 per il reclutamento di esperti per i corsi di formazione di cui alla nota MIUR n. AOODGEFID\Prot. n.
1953 del 21/02/2017 “Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell’offerta formativa” - 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 - 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.) – Sotto-azione 10.2.2.A Competenze di base - CODICE
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-160 - CUP G55B17000190007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
CONSIDERATO
CONSIDERATO
VISTA

VISTO
VISTE

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato
ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti pubblici e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti
Pubblici;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche";
che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 7 del 01/02/2018;
che nel Programma Annuale 2018 è stato inserito il progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-160;
la nota AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 del MIUR – 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, recante “Avviso pubblico per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” - 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 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2;
il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Una testa ben fatta… per studenti competenti”, approvato dal Collegio
dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto;
le delibere degli OO.CC. competenti relative alla presentazione della candidatura del progetto denominato “Una testa
ben fatta… per studenti competenti”, all’inserimento nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e alla realizzazione;
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VISTA

CONSIDERATO

VISTO
CONSIDERATO
RILEVATA
VISTO
VISTI
RILEVATA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA
CONSIDERATO

la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano “de quo” in data
18/05/2017 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 37082, generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal
Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF in data 18/05/2017, con attribuzione da parte del sistema del prot. n. 7471
del 19/05/2017;
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:
con nota prot. n. AOODGEFID/38275 del 22/12/2017 ha pubblicato le graduatorie definitive nazionali dei
suddetti Progetti PON/FSE;
con nota prot. n. AOODGEFID/ 38439 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 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-2017-160 pari ad € 44.905,20, prevedendo come termine di conclusione delle
attività didattiche il 31 agosto 2019 e della chiusura amministrativo-contabile il 31 dicembre 2019;
il Decreto prot. n. 618 del 24/01/2018 con cui il Dirigente scolastico Prof.ssa Barbara Marini è stato individuato il
Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
che gli OO.CC. si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da coinvolgere;
la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di esperto;
l’Avviso pubblico interno prot. n. n. 2045 del 13/03/2018 per la selezione di esperti da impiegare per i corsi di
formazione di cui alla presente procedura;
gli esiti della selezione interna, come da graduatorie definitive pubblicate all’Albo online prot. n. 3278 del
02/05/2018, e le posizioni rimaste vacanti per assenza di candidature, relativamente al ruolo di esperto madrelingua
inglese per n. 2 moduli di Lingua straniera;
la necessità di reclutare docenti esterni per ricoprire il ruolo di esperto madrelingua inglese;
l’Avviso pubblico prot. n. 3604 del 12/05/2018 per il reclutamento di esperti esterni madrelingua inglese per la
realizzazione degli interventi previsti nel progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-160;
la nomina della Commissione giudicatrice prot. n. 4056 del 29/05/2018 per la valutazione delle candidature di cui
all’Avviso prot. n. 3604 del 12/05/2018;
le determinazioni finali della Commissione giudicatrice, verbale prot. n. 4177 del 31/05/2018, con evidenza dei
candidati assegnatari del modulo;
la preda d’atto del Dirigente scolastico delle determinazioni finali della Commissione giudicatrice, prot. n. 4179 del
31/05/2018;
la graduatoria provvisoria prot. n. 4181 del 31/05/2018, pubblicata all’albo online dell’Istituto;
che nessun reclamo è pervenuto avverso la graduatoria provvisoria;

TUTTO CIÒ PREMESSO E RILEVATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE DECRETO
DECRETA
La graduatoria definitiva degli esperti esterni madrelingua inglese da impiegare nell’ambito del progetto “Una testa ben fatta… per
studenti competenti”, CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-160 - CUP G55B17000190007, di cui alla nota MIUR n.
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell’offerta formativa” - 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 - 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.) – Sotto-azione 10.2.2.A Competenze di base, come di
seguito riportata:
Candidato

Modulo

Titolo modulo

Prot.

Punteggio

Gillian Margaret Bird

Lingua straniera

Sing, act and… learn English

3984/2018

18

Pietroniro Patricia Elisabeth

Lingua straniera

Sing, act and… learn English

3980/2018

14

Martin Catherine Mary

Lingua straniera

Sing, act and… learn English

3814/2018

Esclusa perché assente al colloquio

Titolo modulo

Prot.

Punteggio

Candidato

Modulo

Pietroniro Patricia Elisabeth

Lingua straniera

Sing, act and… learn English ONE

3980/2018

14

Taranto Nicoletta

Lingua straniera

Sing, act and… learn English ONE

4019/2018

Esclusa perché assente al colloquio

Martin Catherine Mary

Lingua straniera

Sing, act and… learn English ONE

3814/2018

Esclusa perché assente al colloquio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Barbara Marini
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa
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