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Prot. n. 938 del 03 febbraio 2020 
CUP: J68H18000560007 

Agli Atti 

Al Sito web 

All’Albo on line 

Oggetto: Determina dirigenziale – Selezione esperti, tutor, docente referente di supporto al 

gruppo di coordinamento e progettazione e personale ATA  del progetto PON – FSE  

identificato con il codice 10.2.2A FSEPON – SI – 2019 – 386.  
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 – 
Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 pe la realizzazione di progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.    
Azione: 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 
Sotto Azione: 10.2.2A Competenze di base  
Titolo: POTENZIAMO LE COMPETENZE  - 2 ANNUALITÀ 
Autorizzazione progetto: AOODGEFID 22750 del 01-07-2019 
CUP: J68H18000560007 
Codice progetto: 10.2.2A - FSEPON-SI-2019-386 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso pubblico n. 4396 del 09/03/2018 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” 

COMPETENZE DI BASE 

TITOLO: POTENZIAMO LE COMPETENZE  - 2 ANNUALITÀ 
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2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.1 e Azione 10.2.2;  

  

Viste  

 

le delibere n. 28 del Collegio dei Docenti del 03/05/2018 e n. 5 del Consiglio di Istituto del 
07/05/2018 di approvazione della proposta progettuale dal titolo “Potenziamo le competenze – 2a 
annualità” presentata dall’Istituzione scolastica; 
 

Vista la candidatura n. 101018974 del 24/05/2018; 
 

Vista l’autorizzazione del progetto con nota AOODGEFID/22750 del 01/07/2019 da parte del MIUR 
Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali del 
progetto “Potenziamo le competenze – 2a annualità”, identificato con il codice 10.2.2A - 
FSEPON-SI-2019-386; 

  

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
  

Viste  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
 

Visto 

 

 

 

Visto 

 

 

il Decreto del Dirigente scolastico di assunzione al bilancio dell’Istituto prot. n. 5815 del 08/07/2019 
delle somme assegnate per la realizzazione del progetto “Potenziamento delle competenze di base 
in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – 2a edizione;  
 

il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo – contabile  delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 7753 del 
28/12/2018;  
 

Vista  la pubblicazione del manuale operativo per la realizzazione del progetto, prot. n. 10634 del 03 
maggio 2018; 

  
Visto 

 

il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

Visto  il D.lgs 50/2016 – Codice degli appalti; 
  
Vista la nota prot. n. AOODGEFID 34815 DEL 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale;  
 

Vista  la nota prot. 1498 del 09 febbraio 2018 – Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali  Europei 2014-2020; 
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DETERMINA 
 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 
La Stazione Appaltante è il l’I.I.S. "P. L. NERVI” – Via Riccardo da Lentini, 89 – 96016 - Lentini (SR). 
 
Art. 3 
Di emanare un avviso pubblico di selezione per il reclutamento delle seguenti figure: tutor d’aula,  esperti, 
docente referente di supporto al gruppo di coordinamento e progettazione e personale amministrativo; 
 

Tipologia Modulo Titolo modulo Durata  Destinatari 

 

Esperti-Tutor 

Lingua madre La comunicazione e il 

linguaggio non verbale 

30 ore 16 alunni n.1 Esperto  

n.1 Tutor 

Lingua madre Giornalino di istituto 

 

30 ore 16 alunni n.1 Esperto 

n.1 Tutor 

Matematica Math help L.A. 

 

30 ore 15 alunni n.1 Esperto 

n.1 Tutor 

Matematica Math help I.T.I. 

 

30 ore 15 alunni n.1 Esperto 

n.1 Tutor 

Matematica Math help C.A.T. 

 

30 ore 15 alunni n.1 Esperto 

n.1 Tutor 
*
Lingua Straniera Inglese per tutti A2 

 

30 ore 17 alunni n.1 Esperto 

n.1 Tutor 

*Lingua Straniera Inglese per tutti A2+ 

 

30 ore 16 alunni n.1 Esperto 

n.1 Tutor 

*Lingua Straniera Inglese per tutti B1 

 

30 ore 16 alunni n.1 Esperto 

n.1 Tutor 

*Lingua Straniera Inglese per tutti B1+ 

 

30 ore 16 alunni n.1 Esperto 

n.1 Tutor 

 
Art. 4 
Nella selezione dei docenti esperti, la precedenza assoluta, ai sensi della Circolare ministeriale prot. 
AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 va assegnata a:  
1. Personale interno in servizio presso l’I.I.S. “P. L. Nervi” di Lentini (SR); 
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2. Personale in servizio presso altre scuole, destinatario di proposta di collaborazione plurima; 
3. Personale esterno.  
La selezione si rivolge pertanto in prima istanza a personale interno della scuola che abbia una professionalità 
rispondente a quella richiesta; soltanto nel caso in cui tale selezione interna non andasse a buon fine si 
procederà ad esaminare le istanze pervenute da personale esterno alla scuola. 
* Nella selezione dei docenti esperti, come indicato nell’Allegato 2 all’Avviso pubblico prot. n. 4396 del 09 

marzo 2018 “Nei corsi riservati alla formazione delle lingue straniere priorità assoluta va data ai docenti 
“madrelingua”, vale a dire 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 di aver eseguito: 

a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui 
lingua è oggetto del percorso formativo; 

b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari 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 straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche 
conseguita i un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma; 

In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti 
“non madrelingua” ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue 
straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea dovrà indicare le lingue studiate e la relativa 
durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea.” 
Pertanto, la presente selezione relativa agli esperti interni dei moduli Inglese è subordinata alla 
selezione prioritaria di personale esperto madrelingua. Nel caso in cui la selezione di personale 
esterno madrelingua in possesso dei requisiti sopraindicati abbia esito negativo, la Commissione 
esaminatrice potrà considerare validi i concorrenti non madrelingua.   
 
Art. 5 
I candidati posso essere nominati Tutor o Esperti nel rispetto dei principi di trasparenza, di rotazione degli 
incarichi e parità di trattamento. 
 
Art. 6 
La valutazione delle candidature interne sarà effettuata, dal Dirigente Scolastico, e quella degli esperti esterni 
sarà effettuata da apposita commissione composta dal Dirigente Scolastico, dal D.S.G.A. e dal docente 
referente di supporto al gruppo di coordinamento e progettazione. 
 
Art. 7 
L'Amministrazione procederà all'aggiudicazione degli incarichi anche in presenza di una sola candidatura per 
ruolo. 
 
Art. 8 
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Giuseppina Sanzaro. 
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La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


