
 

 
 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. 1° GRADO 

SAN MARCO DEI CAVOTI (BN) – TEL/FAX: 0824/984022 
Codice meccanografico: BNIC826006 

Sede Centrale a San Marco dei Cavoti (BN) 
Plessi Sc. dell’Infanzia: S.Marco “Cap” -  S.Marco”Francisi”- Reino “Cap”- Molinara “Poggioreale” – Foiano “Cap” 

Plessi di Scuola Primaria: San Marco dei Cavoti – Reino – Molinara – Foiano di Valfortore 
Plessi di Scuola Secondaria di I grado: “L.Shabran” San Marco dei Cavoti – “C.Parisi” Molinara – “L. Bianchi” Foiano di Valfortore  

Sito web: www.ic-sanmarco.it/    -     e-mail: -  bnic826006@istruzione.it 

Prot. 2934-IV/5                                     San Marco dei Cavoti 29.06.2019 
CUP: B37I17000310007 

                                                                                   All’Albo 
Al sito web 

           Agli atti 
Ai docenti interessati 

 
FSE - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020  

“PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”  
ASSE I – ISTRUZIONE - OBIETTIVO 10.2 – MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE 

DEGLI ALLIEVI – AZIONE 10.2.3 AZIONI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI EDUCATIVI E 
MOBILITA’ SOTTO-AZIONE 10.2.3B POTENZIAMENTO LINGUISTICO E CLIL                                                      

CODICE AUTORIZZAZIONE 10.2.3B-FSEPON-CA 2018-293 
 

RECLUTAMENTO DI PERSONALE PER IL RUOLO DI ESPERTO  
MADRELINGUA INGLESE 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla Commissione 
Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e ss.mm.ii.;  
VISTO l’avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza Europea” Asse I – Istruzione 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azione 10.2.3 - Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità. Sotto azione 10.2.3B – 
Potenziamento linguistico e CLIL;  
VISTA la delibera n° 3 del verbale n. 4 del Collegio dei Docenti del 14/03/2017 di adesione al progetto;  
VISTA la delibera n° 2 del verbale n. 3 del Consiglio d’Istituto del 10/02/2017 di adesione al progetto;  
VISTO il progetto dal titolo “La mia Europa è anche la tua 2”. Il progetto il potenziamento della Cittadinanza 
Europea, nel quale si attribuisce alla scuola l’onere di essere il principale agente di cambiamento per la 
realizzazione degli obiettivi dell’Agenda 2030, la promozione dell’idea di cittadinanza e di appartenenza 
all’Unione Europea;  
VISTE l’autorizzazione trasmessa con nota MIUR prot.n. AOODGEFID 23605 del 23/07/2018 di formale avvio 
del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica - Codice Identificativo Progetto: 10.2.3B-
FSEPON-CA 2018-293- per un importo complessivo autorizzato: € 21.051,60;  
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VISTO il progetto autorizzato 10.2.3B-FSEPON-CA 2018-339- dal titolo “La mia Europa è anche la tua 2”, così 
articolato: 
 Titolo modulo  Finalità  

 Young people towards Europe 2 
Destinatari: n° 19 alunni – Scuola Secondaria di I grado   
Plesso: Foiano di Val Fortore            
Durata: ore n° 60 

VISTO il decreto di assunzione in Bilancio prot n° 3641/B1 del 1 settembre 2018;  
VISTA la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 12 settembre 2018 di autorizzazione all’inserimento e allo 
svolgimento del progetto nel Programma annuale 2018;  
VISTA la delibera n. 8 del verbale n. 1 del Collegio dei docenti del 4 settembre 2018 di presa d’atto 
dell’autorizzazione del progetto e dell’inserimento dello stesso nel PTOF per l’anno 2018;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 19 ottobre 2017 e successive, di approvazione dei criteri per la 
selezione del personale interno / esterno coinvolto nei percorsi;  
VISTA la delibera n° 2 punto n. X del Collegio dei Docenti del 25/09/2017 di approvazione dei criteri per la 
selezione del personale interno / esterno coinvolto nei percorsi;  
VISTO il PTOF di Istituto;  
VISTO il Regolamento di Istituto per le Attività Negoziali;  
VISTE le note dell’Autorità di gestione:  
o Prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA;  
o Prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazione e pubblicità;  
o Prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la 
programmazione 2014/2020;  
o Prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti;  
o Prot. 35926 del 21 settembre 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti 
VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in 
servizio presso le Istituzioni scolastiche;  
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 -“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO l’art 52, comma 1 del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2013 C.C. relativamente alla documentabilità 
del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di essere adibito alle 
mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, Codice dei contratti pubblici; 
VISTE la nota MIUR prot n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”; 
VISTA la nota MIUR di “Integrazioni e chiarimenti” n° AOODGEFID/3061 del 18.2.2016; 
VISTA la nota di chiarimento MIUR n° AOODGEFID/034815 del 02-08-2017; 
VISTA la nota di chiarimento MIUR n° AOODGEFID/031732 del 25-07-2017 – Aggiornamento delle linee guida; 
VISTA la determina prot. n. 1124-B/21 del 16-03-2019 di avvio alle procedure di selezione delle figure previste 
nel Piano integrato; 
CONSIDERATA la necessità di reclutare n. 2 (due) Esperti madrelingua Inglese per l’attuazione del seguente 
progetto; 
CONSIDERATO che è stato indetto un bando per il reclutamento di personale esterno per il ruolo di n. 2 (due) 
esperto madrelingua Inglese, prot. n. 2656- IV/5 del 14/06/2019 con scadenza 29/06/2019 per n. 30 ore 
cadauno; 
VISTO il verbale della Commissione tecnica del 29.06.2019 prot. n 2930 -IV/5, relativo alla procedura di 
comparazione delle istanze pervenute e all’attribuzione dei relativi punteggi; 

DISPONE 

 la pubblicazione, in data odierna, delle seguenti graduatorie provvisorie relative alle figure di Esperto 
madrelingua Inglese: 
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Modulo: Potenziamento linguistico e CLIL 
Titolo Modulo: Young people towards Europe 2 
  
CASAMASSA Angela Giovanna       punti   20.4 
PITEO Daniela        punti   13.5 
 

Il presente provvedimento viene esposto all’albo e pubblicato sul sito web di questo Istituto 
www.ic-sanmarco.it. 

Avverso il presente provvedimento, ai sensi del DPR 275/99 art. 14 comma 7, è ammesso reclamo scritto 
entro il termine di sette giorni dalla pubblicazione. L’eventuale istanza dovrà pervenire presso gli uffici 
di segreteria di questa istituzione scolastica entro le ore 13:00 del giorno 15/07/2019 a partire da questa 
data la presente graduatoria avrà valore definitivo, in assenza di ricorsi. 

San Marco dei Cavoti (BN), 29/06/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Prof. ssa Maria Vittoria Barone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
   ai sensi art. 3 comma 2 D.L.vo 39/1993 
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