
 

 

Prot. n. 

Palermo, 08.10.2019 

 

All’Albo Pretorio on line 

Al Sito istituzionale 

 

 

  FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014-2020 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE INTERNO/ESTERNO  

PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO INGLESE  

Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-382 – Sottoazione 10.1.1A 

Titolo: PICCOLI PASSI PER UNO SCOPO COMUNE 

 CUP D74C17000110007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID n. 1953 del 21.02.2017 per la presentazione delle proposte 

relative a Competenze di base–Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-20120; 

 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento (delibera n. 24 del Collegio dei Docenti del 26.10.2016 e delibera n. 42 del 

verbale n. 9 del Consiglio d’Istituto del 20.04.2017 di approvazione della proposta 

progettuale presentata da questa Istituzione Scolastica); 

  

VISTA   la candidatura prot. n. 36072 del 21.02.2017; 

 

VISTA l’autorizzazione del progetto con nota AOODGEFID/206 del 10.01.2018 MIUR 

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e 

Strumentali, identificato con il codice 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-382 – Sottoazione 

10.1.1A; 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “RUSSO -  RACITI” 

Via Tindari n. 52 - 90135 Palermo – Tel 091/311151 
e-mail: paic8az00v@istruzione.it /PEC: paic8az00v@pec.istruzione.it 

codice mecc.: PAIC8AZ00V - C.F:80047400827 
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VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25.07.2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 Gennaio 2016, n. 

1588;  

 

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; 

 
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; 

 

VISTA            la determina dirigenziale n. 1 prot. n. 409 del 15.01.2018 di assunzione al P.A. della somma 

complessiva di € 61.302,00 quale finanziamento del progetto identificato con il codice 

10.2.1A-FSEPON-SI-2017-382 – Sottoazione 10.1.1A – € 17.046,00; 

 

VISTO  il D.I. n. 129, del 28 Agosto 2018 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; 

 

VISTO             il D.P.R. n. 275/99 “Regolamento dell’autonomia”; 

 

VISTA  la delibera n. 30 del Collegio Docenti del 30.10.2017 con la quale sono stati approvati i 

criteri per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON; 

 

VISTO        che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR prot. 34815 del 

02.08.2017; 

 

VISTA  la successiva nota MIUR prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in 

merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

 

VISTO            l’Avviso di questa Istituzione Scolastica prot. n. 0007274 del 27.09.2019 per il reperimento 

delle figure professionali interne/esterne di esperto per il modulo di Inglese Scuola 

dell’Infanzia; 

 

VISTO       il verbale n.7 prot. n. 7703 del 08.10.2019 della Commissione Tecnica per l’esame delle 

candidature nominata dal Dirigente Scolastico con prot. n. 0007606 del 07.10.2019;  

 

VISTO            l’esito della selezione per il reclutamento del Personale Interno/Esterno modulo di Inglese; 

 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione della seguente GRADUATORIA PROVVISORIA per il reclutamento 

INTERNO/ESTERNO di Esperto per la gestione del progetto – modulo di Inglese Scuola 

dell’Infanzia. 

 

 

 

 

 



ESPERTI 

 

Posto 

graduatoria 

Candidato/a Titolo Modulo Punti 

1 Delfino Roberta We learn by playng!... 
 

23,5 

 

 

Eventuali esclusioni 

 La candidatura della prof.ssa Soldano Alessia viene esclusa poiché il requisito di 

ammissibilità, indicato dall’art. 2 dell’Avviso prot. n. 0007274 del 27.09.2019, “In assenza 

di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti 

“non madre lingua” ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in 

lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate 

e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di 

laurea”, non è valutabile. 

 

Eventuali reclami possono essere presentati entro 5 giorni lavorativi dalla data della presente 

pubblicazione e quindi entro le ore 23.59 del 14.10.2019 che, in assenza di ricorsi, diventerà 

definitiva. 

 

 

 

 

                                                           F.to* DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                              Prof.ssa Sabina Minardi 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 

 


