Istituto Comprensivo “Marconi-Michelangelo” - Laterza (TA)
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”;
All’Albo online
Al Sito Web
Agli Atti

DECRETO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE
ESPERTI ESTERNI MADRELINGUA INGLESE
Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-262
“Spazi di socialità e apprendimento per le competenze di base”
Codice CUP: H54C22000870001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Il D.L. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.i..;
Il D.I. 129/2018 “regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo
il DLgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e il
DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici)
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”;
La candidatura N. 1078082 del 31/05/2022;
Il Decreto direttoriale di pubblicazione AOODRPU/25531 del 22.06.2022 e allegate

VISTO
VISTO
VISTI

VISTO
VISTO

VISTA
VISTO
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Istituto Comprensivo “Marconi-Michelangelo” - Laterza (TA)
VISTA
VISTI
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE
VISTE

VISTE
CONSIDERATO

graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento;
La nota MIUR AOOGABMI/53714 del 21/06/2022 con la quale l’Autorità di gestione
comunica che il progetto presentato da questa istituzione, utilmente collocato nella
graduatoria approvata, è autorizzato per un importo complessivo di € 69.898,80;
I Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
Il P.A. per l’e.f. 2022, approvato con delibera n. 16 del C.di I. nella seduta del
08/02/2022;
Il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018;
Il Decreto di assunzione in bilancio del progetto prot. 5940 del 25/06/2022;
le indicazioni del MIUR, e sue articolazioni, per la realizzazione degli interventi;
le indicazioni operative ed il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del
08/12/2006 inerenti le azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per
l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi autorizzati;
le disposizioni dell’Autorità di Gestione in merito alla selezione di esperti e tutor;
Che per l’attuazione del Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-262 “Spazi di
socialità e apprendimento per le competenze di base “ è necessario avvalersi di figure
di Tutor, Esperti e Referente per la Valutazione , aventi competenze specifiche per la
realizzazione delle attività formative relative ai seguenti moduli:
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Titolo Modulo Formativo
Destinatari

Certificazione Cambridge Flyers

n. 19 alunni

Certificazione Cambridge Key for Schools

n. 19 alunni

Titolo Modulo Formativo

SCUOLA PRIMARIA
Destinatari

I learn and speak English

n. 19 alunni

Let’s start

n. 19 alunni

VISTO
PRESO ATTO
VISTO
VISTE
2

Tempi di
attuazione

Numero
ore

novembre 2022
giugno 2023
novembre 2022
giugno 2023

30

Tempi di
attuazione
novembre 2022
giugno 2023

Numero
ore

novembre 2022
giugno 2023

30

30

30

L’Avviso di selezione prot. 9787 del 05/11/2022 e la comunicazione prot.
10126 del 14/11/2022 rivolti al personale esterno all’istituzione per il
reclutamento di ESPERTI madrelingua Inglese ;
Delle istanze pervenute nei termini fissati dall’Avviso;
Il verbale della commissione giudicatrice;
Le risultanze delle valutazioni
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Istituto Comprensivo “Marconi-Michelangelo” - Laterza (TA)
DECRETA
La pubblicazione in data odierna, all’albo e sul sito web
dell’Istituto
www.icmarconimichelangelo.edu.it , delle allegate graduatorie provvisorie delle figure di :
 ESPERTI ESTERNI MADRELINGUA INGLESE
Relative ai seguenti moduli del Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-262 “Spazi di socialità e
apprendimento per le competenze di base “:





Modulo
Modulo
Modulo
Modulo

“Certificazione Cambridge Flyers” (Scuola Secondaria di 1° grado)
“Certificazione Cambridge key for schools” (Scuola Secondaria di 1° grado)
“I learn and speack English” (Scuola Primaria)
Let’s start” (Scuola Primaria)

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro 15 giorni successivi alla data di
pubblicazione. Trascorsi i 15 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva.
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso nei termini e nei modi stabiliti dalla legge.

Il Dirigente Scolastico
Pasquale CASTELLANETA
Documento firmato digitalmente
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