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Stra, 30 novembre 2018
Al sito
Atti
Oggetto: GRADUATORIA DEFINITIVA "Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa" (Avviso pubblico AOODGEFID /1953 del 21/02/2017, autorizzato con nota n. AOODGEFID/209
del 10/01/2018)
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-12
CUP: D45B18000190006
TITOLO PROGETTO: “PER UNA SCUOLA DEL FUTURO”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•

Visto il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”;

•

Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi
e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà
coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno.

•

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 che ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con
esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la
realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

•

Vista la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti
promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo
nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);

•
•

Visto il Regolamento di Contabilità D. I. n. 44/2001;
Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 “per il potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. – Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.);
Vista la nota autorizzativa AOODGEFID/209 del 10/01/2018 dove sono stati inseriti i seguenti moduli alle azioni: 10.2.2A:

•

Tipologia modulo
ITALIANO PER
STRANIERI
LINGUA MADRE

LINGUA STRANIERA

Titolo
ITALS: DIDATTICA DELLA
LINGUA ITALIANA PER
STRANIERI
ALFABETIZZAZIONE DELLA
LINGUA ITALIANA PER
ALUNNI STRANIERI
SCOPRIRE LA CIVILTÀ TRA
GIOCO E AZIONE

Caratteristiche
destinatari
Alunni della scuola
Primaria con carenti
competenze di base
Alunni della scuola
Secondaria con carenti
competenze di base
Alunni della scuola
Secondaria con carenti

importo
€. 5.682,00

€. 5.682,00

€. 5.082,00
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LINGUA STRANIERA

ENGLISH IN ACTION

LINGUA MADRE

DIGITAL CREATIVI: LEGGO,
COMPRENDO E SCRIVO

LINGUA STRANIERA

ENGLISH ALIVE

LINGUA INGLESE PER
GLI ALLIEVI DELLE
SCUOLE PRIMARIE
MATEMATICA

FLY WITH ENGLISH

FACCIAMO DUE CONTI

competenze di base
Alunni della scuola
Secondaria con carenti
competenze di base
Alunni della scuola
Primaria con carenti
competenze di base
Alunni della scuola
Secondaria con carenti
competenze di base
Alunni della scuola
Primaria con carenti
competenze di base
Alunni della scuola
Primaria con carenti
competenze di base

€. 5.682,00

€. 5.082,00

€. 5.082,00

€. 5.682,00

€. 5.682,00

• CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad €. 43.656,00;
• VISTA la delibera n. 06/04/2017 del Collegio Docenti del 16/5/2017 che ha stabilito i criteri di comparazione dei
•
•
•
•

curricula con relativo punteggio ai sensi dell’art. 40 del decreto interministeriale n. 44 del 2001
VISTA la delibera 250/08/2017 del Consiglio di istituto del 22/06/2017, che ha stabilito i criteri di comparazione dei
curricula con relativo punteggio
VISTO il decreto prot. n. 3297 - 05/06/2018 - B15 - U di assunzione in bilancio del finanziamento del Progetto
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;
CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la figura del docente e del tutor per ciascun
modulo

• ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tali figure;
• VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
•
•
•
•

•
•

2014/2020 AOODGEFID/1498 del 09/02/18;
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e
pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi autorizzati;
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi
competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti di prestazione d’opera
per la realizzazione del Progetto di cui all’oggetto
VISTE le candidature pervenute nei termini di scadenza relative agli avvisi di selezione esterna prot. 4614 - B28 –

U del 10/09/2018
VISTO il proprio decreto prot. 5958 B28 – U del 23/11/18 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie

PRESO ATTO che non sono stati presentati reclami al suddetto decreto nei termini fissati
DECRETA

la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna delle graduatorie definitiva per il
reclutamento di Esperti Interni per i seguenti moduli formativi:
Tipologia modulo
LINGUA MADRE

Titolo
ALFABETIZZAZIONE DELLA

Caratteristiche
destinatari
Alunni della scuola

importo
€. 5.682,00

ISTITUTO COMPRENSIVO ALVISE PISANI
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado
PER I COMUNI DI STRA E FIESSO D’ARTICO
30039 STRA (VENEZIA) - VIA FOSSOLOVARA, 37
Telefono 049/9800893 Fax 049/9800108 Email veic86400p@istruzione.it
CODICE MECCANOGRAFICO VEIC86400P COD. FISCALE 90159770271
Posta certificata veic86400p@pec.istruzione.it Sito www.icalvisepisani.gov.it

LINGUA ITALIANA PER
ALUNNI STRANIERI

Secondaria con carenti
competenze di base

Avverso il presente decreto si può produrre ricorso amministrativo al TAR o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello
Stato.
Il Dirigente Scolastico
Luigi Carretta
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del
art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93)
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GRADUATORIA ESPERTI INTERNI
MODULO: Alfabetizzazione della lingua italiana per alunni stranieri

1

Candidato
Angelini Margherita

Punteggio
14

Avverso il presente decreto si può produrre ricorso amministrativo al TAR o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello
Stato.
Il Dirigente Scolastico
Luigi Carretta
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del
art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93

