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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

I. C. “ VIA S. PINCHERLE 140 ”

Via S. Pincherle,140 - 00146 ROMA - RMIC8CH00A CF 97567510587
Tel 06 5566256 fax 0655369476 - RMIC8CH00A@ISTRUZIONE.IT

Prot. 2639 IV.5

Roma, 15/04/2019

All’ Albo On-line
Al sito web
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICITA’ – Autorizzazione Progetto Prot.n.
AOODGEFID/198 del 10 gennaio 2018 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei
docenti, formatori e staff” Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingia
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) – Sottoazione 10.2.2A Avviso
AOODGEFID\prot.n.1953 del 21/02/2017 – Competenze di base–PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-30 CUP
G88G18000350007 CIG Z54281F075. DETERMINA D.S. SELEZIONE DEL PERSONALE

esterno esperto INGLESE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. MIUR/MEF n° 129/2018;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020;
VISTO l’ Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del MIUR, approvato da parte della
Commissione Europea con Decisione C(2014) n.9952 del 17/12/2014 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO la nota Prot.n.AOODGEFID/198 del 10 gennaio 2018 del MIUR – Dip. Per la Progr.ne e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali – Dir. Gen. Per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con la quale ha comunicato “Autorizzazione
progetto e impegno di spesa” a valere sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEDID/1953 del 21/02/2017 – Competenze
di base, graduatoria dei progetti approvata con Provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione
Prot.n.AOODGEFID\prot.n.38439 del 29/12/2017;
TENUTO CONTO che l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato
comunicato all’USR Lazio con la nota prot.AOODGEFID/38448 del 29/12/2017;
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi
2014-2020;
VISTO il provvedimento di assunzione a Bilancio (prot. n. 7791 VI.3 del 7/12/2018) con cui è stato inserito il progetto
in oggetto al Programma Annuale 2018;
VISTE le delibere del CDD n. 23 del giorno 16/03/2017 e del CDI n. 56 del 20/03/2017;
ATTESA la necessità di impiegare figure di personale esperto esterno di INGLESE per realizzare le attività formative
nell'ambito dei moduli didattici a valere sul bando PON in oggetto;
VISTA la nota MIUR prot. 34815 del 02/08/2017 avente per oggetto “Iter di reclutamento del personale esperto e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.”;
DETERMINA
di dare avvio alla procedura di selezione di Associazioni che forniscano le seguenti figure mediante affido diretto, dopo
ricerca e analisi di curricula appropriati, ex articoli 36 del D.Lgs.50/2016 e artt.43,44,45 del DM 129/2018, volta ad
identificare l’Associazione che sia in possesso dei requisiti che meglio soddisfino le caratteristiche e gli obiettivi
formativi di ciascuno dei suddetti moduli, descritti dettagliatamente nel progetto, di personale esperto di INGLESE
necessario per la realizzazione delle attività formative nell’ambito dei moduli formativi riferiti all’ Asse I – Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff” - Azione 10.2.2A – Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) – Sottoazione 10.2.2A PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-30 - “Dalla
scuola del sapere alla scuola del saper fare per una cittadinanza consapevole”
Tipologia modulo
Inglese: Have Fun with English! Part One
Inglese: Have Fun with English! Part Two

2
I requisiti, i titoli di preferenza e di valutazione, i ruoli ed i compiti saranno definiti nell’Avviso.
Il criterio di scelta è quello della procedura selettiva per titoli comparativi, sia dell’Associazione sia degli esperti
proposti, come specificato nell’Avviso pubblicato sul sito della scuola. L’aggiudicazione sarà comunicata
direttamente ed anche mediante pubblicazione sul sito della scuola.
Le ore di esperto saranno retribuite ciascuna € 70,00 omnicomprensivi. La retribuzione avverrà successivamente
all’accredito da parte dell’Autorità di gestione.
La prestazione richiesta dovrà essere realizzata nel periodo maggio – giugno 2019.
Le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno definiti nel già citato Avviso.
La presente determina è affissa all’Albo on line sul sito dell’I.C..
In applicazione del D. l.vo 193/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale
vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopoe, comunque, nell’ambito dell’attività
istituzionale dell’Istituto.
Il responsabile del procedimento è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Sig.ra Fiorella Radiconi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Pietro ACETO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del D. L.gs n° 39/1993

