
 

 

 

 

 

 

DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIE INDIVIDUAZIONE ESPERTI ESTERNI  

PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -  Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1.  Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato 

Progetto 

CUP 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-95 

Ripartiamo dalla scuola 

€ 15.246,00 B14C22000500001 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-113 

Apprendo, accolgo e cresco 

€ 24.246,00 B14C22000530001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

Tenuto conto dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.; 

Rilevata l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 

professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di ESPERTO ESTERNO nei moduli: 

 

 

 
PROGETTO TITOLO MODULO 

10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-95 
Ripartiamo dalla scuola 

Ti va di cantare? 2a edizione 

10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-113 English improves myself! 2a edizione 





 

 

 

Apprendo, accolgo e cresco 

10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-113 

Apprendo, accolgo e cresco 

Lernen wir Deutsch! 

 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza;  

VISTA la Candidatura n. 1080026;  

VISTA l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione dei progetti, comunicato 

all’Ufficio scolastico regionale di competenza con nota prot. 53463 del  21/06/2022;  

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022;  

VISTO il codice identificativo del progetto: 
VISTO che l’importo complessivo del progetto è € 39.492,00 come indicato nella tabella sottostante: 

VISTI i CUP del progetto; 

VISTI i moduli autorizzati;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, per l’acquisizione in bilancio del progetto, n. 718  del 27/06/2022 (prot. n. 

7019/VI del  27/06/2022); 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022; 

VISTA la Legge 28.12.2015 n. 208 comma 512 (Cosiddetta Legge di Stabilità) nel quale si segnala che le PP.AA., al   

fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività 

provvedano ai propri approvvigionamenti tramite Consip S.p.A. o soggetti aggregatori; 

Viste le indicazioni contenute nell’Allegato 02 all’avviso pubblico prot. 4396 del 09 Marzo 2018: 

“Per la docenza ai corsi di lingua straniera, nella procedura di selezione deve essere attribuita 

priorità assoluta ai docenti “madre lingua”, vale a dire a cittadini stranieri o italiani che, per 

derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive 

tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che 

quindi documentino: 

a) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) 

nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 

oppure 

b) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) 

nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea 

anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. 

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da 

certificazione coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” 

rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente qualora non si tratti di 

laurea specifica in lingue e letterature straniere.”; 



 

 

 

Viste le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative 

integrazioni fornite con nota MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017; 

Visto il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

Visto il d.leg.vo 165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Pubblica Amministrazione”; 

Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e 

pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle 

modalità di applicazione; 

Visto l’Avviso MIUR 4396 del 09 Marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 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;  

Vista la Delibera del Collegio dei Docenti del 17/06/2022 di partecipazione al suddetto 

Avviso;  

Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del 

Progetto;  

Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 

specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;  

Visto che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento;  

Visto il DECRETO INTERMINISTERIALE 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento concernente le 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

Visto il Regolamento d’Istituto relativo all’attività negoziale, contenente riferimenti circa i criteri di 

selezione di esperti esterni;  

Tenuto conto che non sono presenti nel nostro Istituto, figure con esperienze professionali 

comprovate, afferenti alle specificità richieste dai moduli in questione, come evidenziato dalla 

richiesta di disponibilità pubblicata sul sito della nostra scuola (07/09/2022 prot. n.8059/VII-6); 

VISTO  l’avviso relativo al reclutamento di n° 03 esperti esterni: prot. 8734/VI del 24/09/2022; 

VISTO le adesioni e i curricula pervenuti; 

TENUTO CONTO dei criteri indicati nel bando; 

VISTA la graduatoria provvisoria degli esperti esterni pubblicata in data 10/10/2022 

(prot.9398/VII); 

 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/134a4c29-5ad1-48d7-81b1-f4f0f89a86c4/prot1588_16.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/134a4c29-5ad1-48d7-81b1-f4f0f89a86c4/prot1588_16.zip


 

 

 

 

 

 

APPROVA LA SEGUENTE GRADUATORIA DEFINITIVA 

 

CANDIDATURE PERVENUTE 

MODULO N.1 

Ti va di cantare – 2a edizione 

 

 COGNOME NOME PUNTEGGIO 

1 SPOSATO FABIO 42 
 

MODULO N.5 

English improves myself- 2a edizione 

 

 COGNOME NOME PUNTEGGIO 

1 CAPANO STEFANO 28 

2 KUMAH  JENNIFER GOLIE 26 

 

MODULO N.6 

Lernen wir Deutsch! 

 COGNOME NOME PUNTEGGIO 

1 MURACA NADIA 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DESIGNA IL SEGUENTE ESPERTO ESTERNO PER CIASCUN MODULO : 

PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -  Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1.  Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

 

MODULO N.1 

Ti va di cantare – 2a edizione 

 

 COGNOME NOME 

1 SPOSATO FABIO 
 

MODULO N.5 

English improves myself- 2a edizione 

 

 COGNOME NOME 

1 CAPANO STEFANO 

 

 

MODULO N.6 

Lernen wir Deutsch! 

 COGNOME NOME 

1 MURACA NADIA 

 

 

                                                   Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Liporace 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93) 

 


