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Prot. n. 4218-04-06 Corigliano, 24 Luglio 2018 

 

 All’albo del sito istituzionale  

Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale 

 

OGGETTO: DECRETO DI NON AMMISSIBILITA’ CANDIDATURA ESPERTO MADRELINGUA 

- Avviso di selezione per il personale esterno per il conferimento di incarichi di ESPERTO MADRELINGUA   

prot. n. 4104 del 05/07/2018 - 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 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche'  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche'  

VISTO il Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti per 

l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTO il Piano triennale dell'offerta formativa della scuola 2016/2019, approvato dal Consiglio d' Istituto il 

09/12/2015 con Delibera nr. 26, e successivi aggiornamenti e integrazioni annuali; 

VISTO l'Avviso pubblicato con Nota M.I.U.R. AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 "Potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa"; 
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VISTE la delibera del consiglio d'istituto N O 30 del 10.03.2017 e le delibere del collegio docenti del 

13.03.2017 e del 29/06/2018; 

VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 con la quale vengono pubblicate le 

graduatorie definitive dei progetti "1953 — FSE - "Potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell'offerta formativa"; 

VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID 38444 del 29/12/2017 con la quale vengono autorizzati i 

progetti "1953 — FSE - "Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell'offerta formativa" di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante della stessa; 

PRESO ATTO che l'I.C. C. GUIDI risulta inserito nei predetti elenchi dei beneficiari con finanziamento 

autorizzato per un importo complessivo di €. 44.750,00 corrispondente a quanto richiesto nel progetto; 

VISTA la Determina di assunzione in bilancio prot. 804 del 05/02/2018; 

VISTO il D.l. n. 44 del 01/02/2001 e in particolare l'art.40, contenente le norme relative al conferimento dei 

contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa; 

VISTO l'art. 7, co. 6 e 6-bis del D.L.gs. 165/2001 in materia di esperti esterni; 

VISTE le Note MIUR del Dirigente dell'Autorità di Gestione prot. 34815 del 02/08/2017, prot. 35926 del 

21/09/2017 e l'allegato 1 dell'avviso Prot. AOODGEFlD\1953 del 21/02/2017; 

RILEVATA la necessità di selezionare tra il personale esterno figure professionali esperte per lo svolgimento 

delle attività di progettate; 

 

VISTA la pubblicazione del Bando, Prot. 4104 del 05/07/2018, per il reclutamento di esperti madrelingua;  

CONSIDERATO che nessuna candidatura è pervenuta per la figura di Esperto madrelingua spagnolo; 

 VISTA l’unica candidatura pervenuta per la figura di madrelingua Inglese, inoltrata dalla docente DE 

LORENZO Valentina; 

 

VISTO il verbale della Commissione per la valutazione, Prot. 4208 del 20/07/2018, che è parte integrante del 

presente decreto e che pertanto qui si intende integralmente trascritto; 

DECRETA 

 

La non ammissibilità della candidatura della docente DE LORENZO Valentina non essendo autocertificato 

né rilevabile dalla documentazione allegata dalla proponente il requisito di madrelingua, espressamente 

richiesto dal bando. 

Il presente decreto viene pubblicato in data odierna all'Albo pretorio e sul sito web dell'istituto, decorsi 5 
(cinque) giorni dalla pubblicazione, in assenza di reclami scritti, lo stesso diverrà definitivo.  

 


