
 

 

 

  

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

 DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Via A. Volta, 1 - 24060 VILLONGO (BG) 

 035 927200   035 925024   

e-mail: bgic891004@istruzione.it  - pec: bgic891004@pec.istruzione.it 
Sito Internet: www.icvillongo.gov.it 

C.F.: 95118490168 

Prot.n.(vedi segnatura) 

 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 sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia (linguaggi e 
multimedialità-espressione creativa, espressività corporea); 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 ) .  
Avviso prot.n. AOODGEFID /1953 del 21/02/2017. Competenze di base.  
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-417  
CUP B34CI7000380007    

   DETERMINA n.76/2018 

AVVISO  DI SELEZIONE ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA INGLESE  

PERSONE GIURIDICHE 

MODULI “OBIETTIVO TRINITY” e “OBIETTIVO TRINITY Grade 5” 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 Vista  la disponibilità di cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento di docenti esperti e tutor 
e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

 Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. MIUR.AOODGEFID/38450 del 29-12-2017 che ha come oggetto: 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 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 

specifiche per la scuola dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione creativa, espressività corporea); 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  l’approvazione  e la pubblicazione della graduatorie definitive dei progetti ammessi al finanziamento, avvenuta 

con nota MIUR.AOODGEFID/ 0038439 del 29-12-2017 

 Vista la specifica lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018, disponibile nella Gestione 

Finanziaria, all’interno del “Sistema Informativo fondi (SIF) 2020”, scaricata e protocollata agli atti della scuola con 

prot. n.°430/C14-E del 17/01/2018; 

Visto il provvedimento dirigenziale prot.n.795 B15 del 27/01/2018, relativo all’assunzione in bilancio del progetto 
autorizzato; 

Vista le delibere 19 e 20  del Consiglio di Istituto del 05/03/2018, relativa all'assunzione in bilancio del progetto 
autorizzato;  
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Visto  il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi dell’art. 
125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici; 

 Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 

Considerato che per la realizzazione del progetto occorrono figure professionali specifiche; 

 Vista  la nota MIUR n. 34815 del 2 agosto 2017 che fornisce chiarimenti in merito all’iter da seguire per il 
conferimento degli incarichi agli esperti e ai tutor nell’ambito dei progetti Pon e in merito ad aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale in base alla normativa vigente e secondo la quale preliminarmente l’Istituzione Scolastica 
deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha 
necessità ai fini della realizzazione del progetto Pon FSE; 

 Vista la delibera n 20 del Collegio dei Docenti del 21/02/2018 con la quale sono stati deliberati i criteri di selezione e 
reclutamento, per titoli, degli Esperti;  

Vista la delibera n. 22 del Consiglio di Istituto del 05/03/2018 con la quale sono stati deliberati i criteri di selezione e 
reclutamento, per titoli, degli Esperti;  

Visto l’allegato 2 dell’Avviso prot. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017; 

Vista la nota MIUR prot. 0038115 del 18/12/2017 recante “chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti 
a valere sul FSE”;  

Considerato che per i moduli formativi di questa Scuola, denominati ”Obiettivo Trinity” e “ Obiettivo Trinity grade 5”, 
riservato alla formazione delle lingue straniere, hanno priorità assoluta i docenti “madre lingua”;  

Considerato che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede:  

a) Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno;  

b) Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche (collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 
novembre 2007);  

c) Reperimento mediante contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai 
sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165  

Considerato  che, dalla verifica preliminare di cui sopra, la procedura di selezione persone fisiche esterne ha dato esito 
integralmente negativo, ed è pertanto necessario procedere all’emanazione di un bando ad evidenza pubblica per 
reperire le professionalità richieste; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

DETERMINA 

di pubblicare avviso per la selezione di personale esterno persone giuridiche  madrelingua inglese per lo svolgimento 
delle attività previste dal Progetto per n. 2  moduli   OBIETTIVO TRINITY” e “OBIETTIVO TRINITY Grade 5” del progetto 
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-417  attraverso la procedura di interpello. 

- Art. 1 - Le Premesse fanno parte integrante della presente Determina.  

- Art. 2 - Gli incarichi saranno assegnati sulla base delle esperienze e dei titoli dei candidati così come da     
Avviso pubblicato sull’albo pretorio on line e sul sito web della scuola.  

- Art. 3 - Di indicare nell’Avviso le Modalità e i termini per la trasmissione delle domande.  

- Art. 4 - Di nominare una commissione di valutazione per le candidature presentate. 

- Art. 5 - Di riunire la Commissione di Valutazione nei tempi previsti dall’Avviso.  

- Art. 6 - Di assegnare l’incarico tramite provvedimento del Dirigente Scolastico sulla base della relazione 
operata dalla Commissione di valutazione. 

- Art. 7 - Di pubblicare le graduatorie sul sito internet di questa Scuola. 

- Art. 8 - Di pubblicare l’incarico, nel caso sia presente anche una sola domanda.  

- Art. 9 – Trattamento dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti degli artt. dal 13 al 15 del  Regolamento U.E. 
2016/679  i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti 
connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 
esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge la facoltà di accedervi. Il titolare del 
trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Luisa Mastrogiovanni. 

 La dirigente scolastica  

Maria Luisa Mastrogiovanni 

(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse) 
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