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AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO ED ESTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI
ESPERTI, TUTOR E REFERENTE ALLA VALUTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL Progetto
PON/FSE “Azione 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-90” – COMPETENZE DI BASE – TITOLO: Flying high
with english”. INTEGRAZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

l’avviso pubblico prot.n. n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 finalizzato al
miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante supporto
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff Azione 10.2.1 azioni
specifiche per la scuola dell’infanzia; azione 10.2.2 azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base” nell’ambito dei Fondi Strutturali
Europei- programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento”;
la candidatura n. 38518 del 21.02.2017 – FES – competenze di base
la circolare prot.n. AOODGERFID/201 del 10.01.2018 relativa all’autorizzazione
dei progetti ed impegno di spesa
la nota prot. AOODGERFID/201 del 10.01.2018 con la quale il MIUR ha trasmesso
il provvedimento di conferma del finanziamento per autorizzazione progetto ed
impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico AOODGEFID 1953 del 21.02.2017;
l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207);
D.I. 28agosto 2018, n. 129, concernente “regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche ai
sensi dell’art 1 comma 143 della legge 13.07.2015, n.107”;
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VISTO

l’avviso pubblico prot.n. n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 finalizzato al
miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante supporto
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff Azione 10.2.1 azioni
specifiche per la scuola dell’infanzia; azione 10.2.2 azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base” nell’ambito dei Fondi Strutturali
Europei- programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento”;
VISTA
la candidatura n. 38518 del 21.02.2017 – FSE – competenze di base
VISTA
la circolare prot.n. AOODGERFID/201 del 10.01.2018 relativa all’autorizzazione
dei progetti ed impegno di spesa
VISTA
la nota prot. AOODGERFID/201 del 10.01.2018 con la quale il MIUR ha trasmesso
il provvedimento di conferma del finanziamento per autorizzazione progetto ed
impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico AOODGEFID 1953 del 21.02.2017;
VISTO
l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
VISTO
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207);
VISTO
D.I. 28agosto 2018, n. 129, concernente “regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche ai
sensi dell’art 1 comma 143 della legge 13.07.2015, n.107”;
VISTA
la Delibera n. 25 del Collegio dei docenti del 18.12.2018 con cui è stato approvato
il PTOF triennale 2019-23 e la delibera n. 24 con cui è stato approvato il PTOF
annuale as 2018/19 in cui è stato inserito tale progetto PON Competenze di base;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto del 21.12.2017 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio Finanziario 2018
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 07.02.2017 con la quale sono state
individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in
economia;
VISTA
la delibera del Consiglio di istituto n. 14 del 23.10.2018 con cui è stata decisa
l’acquisizione dei finanziamenti europei a valere sui PON 2014-2020 e la delibera
n. 15 per il loro inserimento a bilancio
VISTA
la Delibera n. 25 del Collegio dei docenti del 18.12.2018 con cui è stato approvato
il PTOF triennale 2019-23 e la delibera n. 24 con cui è stato approvato il PTOF
annuale as 2018/19 in cui è stato inserito tale progetto PON Competenze di base;
VISTA
la nomina RUP prot.n.255/B15 del 08.01.2019
VISTA
la assunzione a Bilancio della somma autorizzata di euro 44801,10 con
provvedimento prot.n.256/b15 del 09.01.2019
Considerato che nell’Istituto Comprensivo di Numana e Sirolo non prestano servizio docenti di
madre lingua inglese;
Considerato che in data è stato pubblicato l’avviso di selezione prot.n. 1312/B15 del 31.01.2019
avente per oggetto :Avviso pubblico selezione personale interno ed esterno per il
reclutamento di esperti, tutor e Referente alla valutazione alla valutazione per la
realizzazione del Progetto PON/FSE “Azione 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-90” –
COMPETENZE DI BASE – TITOLO: Flying high with english” con procedura
aperta rivolto ad esperti della pubblica amministrazione ovvero ad esperti privati
DISPONE
Viene precisato che il reclutamento di un esperto madrelingua inglese attraverso l’avviso di
selezione con procedura aperta rivolto ad esperti della pubblica amministrazione, a esperti privati
si deve intendere aperto anche a soggetti giuridici Enti – Associazioni – Agenzie Formative Pag. 2 di 3
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Scuole di Lingua che operano nel settore educativo e che possano garantire il reperimento di
docenti esperti Madrelingua Inglese, per la realizzazione dei moduli sopra indicati rispettando le
specifiche già inserite nell’avviso di selezione di cui sopra.
Per cui l’eventuale partecipazione da parte di Soggetti giuridici Enti Associazioni Agenzie
formative Scuola di lingua che operano nel settore educativo dovranno indicare nella candidatura
i nominativi dei propri esperti di madrelingua, allegando un curriculum vitae, in possesso dei
requisiti previsti dalle disposizioni ministeriali che si riportano di seguito:

1.
2.

Per i 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, documenti di aver seguito:
il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso
formativo;
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 laure anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.
Nel caso di cui al punto B), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il “Quadro comune
europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente.

SCELTA DEI SOGGETTI GIURIDICI
La selezione dei soggetti giuridici sarà ispirata ai principi di trasparenza e parità di trattamento di
cui all’art. 36 comma 1 del D.lgs 50/2016, nonché a tutti gli altri principi stabiliti all’art. 30 del D.
Lgs 50/2016.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annarita Durantini
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2,del decreto legislativo n. 39/1993
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