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 Prot. n. 6964-VIII.3  Erice, 02/05/2019  

 

Alla prof.ssa Bandiera Paola 
Alla prof.ssa Citrolo Rosa Maria 

All’Albo online d’Istituto 
www.sciascia-erice.gov.it 

Agli Atti 

Oggetto: Decreto di costituzione Commissione di valutazione candidature ESPERTO MADRELINGUA 
INGLESE Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-452 “TRAGUARDI IN AVVICINAMENTO” (COMPETENZE 
DI BASE - CUP J54C17000220007) - MODULO “TRY TO IMPROVE YOUR ENGLISH” ed ELENCO 
CANDIDATURE. 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - 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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, etc.). 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I - 
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi- Azione 10.2.5 Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 
Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 e relative sotto azioni; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;  
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti  
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
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VISTO il PTOF  2015-18 e il Piano Finanziario d’Istituto; 
VISTO il Regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto in data 15/02/2016 e riportato nel verbale n. 5, avente 
ad oggetto Compensi e criteri di selezione risorse umane progetti PON, POR etc. e sue integrazioni per i criteri 
di selezione di una “Figura di supporto esecutivo” e “Figura di supporto al gruppo di coordinamento” (delibere 
n. 38 del 14/02/2018 e n. 54 del 27/04/2018); 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti; 
VISTA la candidatura n. 36229 1953 del 21/02/2017 (Competenze di base); 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto e 
relativo impegno di spesa; 
VISTO il manuale “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020” pubblicato dal MIUR con prot. n. AODGEFID 1498 del 9/02/2018; 
VISTE le note MIUR prott. 37407 del 21/11/2017 (Manuale per la documentazione delle selezioni del personale 
per la formazione), 38115 del 18/12/2017 (Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere 
sul FSE), 34815 del 02/08/2017 (Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti cit.: Si ritiene opportuno precisare, infine, 
che i massimali di costo della formazione si applicano in maniera uniforme a tutti gli esperti/tutor utilizzati sia 
interni che esterni), 31732 del 25/17/207 (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 legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
DATO ATTO di quanto stabilito in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3; 
VISTA la Determina dirigenziale prot. 6572-VI/A del 10/05/2019; 
CONSIDERATO il Bando di selezione di Esperti madrelingua prot. n. 1419/U-VIII.3 del 28/01/2019; 
RILEVATO che a seguito della procedura di selezione su citata non è stato individuato alcun esperto 
madrelingua che rispondesse ai requisiti richiesti; 
VISTA la Determina dirigenziale prot. n. 5992-VIII.3 del 6/04/2019 con la quale si decreta di reiterare la ricerca 
di un Esperto madrelingua da individuare all’esterno dell’istituzione scolastica per il Modulo “Try to prove your 
English”; 
Tutto ciò visto e rilevato, 

DECRETA 
ART. 1 
La commissione per la valutazione delle candidature pervenute a questa I.S., è così composta: 

PRESIDENTE DIRIGENTE SCOLASTICO - prof. Andrea Badalamenti 

COMPONENTE E SEGRETARIO Prof.ssa Bandiera Paola 

COMPONENTE Prof.ssa Citrolo Rosa Maria 

ART. 2 
La suddetta commissione procederà alla valutazione delle candidature, all’assegnazione dei punteggi e alla 
redazione delle graduatorie provvisorie e definitive. La stessa commissione valuterà eventuali reclami relativi 
alla procedura di selezione. Dei lavori della commissione sarà redatto verbale depositato agli atti. 

ART. 4 

L’elenco dei partecipanti alla selezione è il seguente: 
MODULO COGNOME E NOME PROTOCOLLO 

6 - TRY TO IMPROVE YOUR ENGLISH 1. PATRICIA HADDAD 6104-VIII.3 

ART.3 
Il presente Decreto è pubblicato all’albo on line del sito d’Istituto e nella apposita pagina dedicata al PON. 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


