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Torino, 27 maggio 2019
AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE ESTERNO PER LA SELEZIONE FIGURE PROFESSIONALI
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
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 –
Azione 10.2.2 (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo) avviso
AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017. COMPETENZE DI BASE
Codice identificativo Progetti:
scuola primaria 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-53
CUP
scuola primaria: B14C17000280007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTE
VISTA

VISTA
VISTA
VISTI
VISTE
VISTO

l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 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 – Azione 10.2.1 (Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea)) e Azione
10.2.2 (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al
secondo ciclo) avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base;
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto
la nota la nota MIUR AOODGEFID/203 del 10 gennaio 2018 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica (Codice Identificativo
Progetto: scuola dell’infanzia 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-27 scuola primaria 10.2.1A-FSEPON-PI2017-53 e ; importo complessivo autorizzato: € 17.046,00 scuola infanzia e € 44.256,00 scuola
primaria);
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’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;
la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”;

VISTO

il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Pubblica Amministrazione”;
VISTO
il D.I. 129/2018, rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTA
la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato;
VISTE
le delibere degli OO.CC. nei quali vengono proposti criteri griglie e regolamento per la selezione
di esperti e tutor interni/esterni
VISTO
il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la
selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione
di progetti di ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/POR, progetti di formazione del
personale;
VISTO
il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;
VISTA
la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
VISTO
che il conferimento dell’incarico al personale esterno deve avvenire nel rispetto dei principi di
trasparenza e parità di trattamento e comunque sempre dopo aver verificato che tra le risorse
professionali dell’istituto manca la disponibilità ad assumere l’incarico di esperto o le adeguate
competenze;
VISTA
la circolare ministeriale n. 34815 del 2 agosto 2017 che tra i criteri di reclutamento del
personale indica alle scuole la “Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale
interno. Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o
disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità. Al riguardo, si
evidenzia che occorre svolgere una reale ricognizione sulle professionalità corrispondenti allo
specifico percorso formativo o disponibilità di professionalità interne all’Istituzione Scolastica
medesima che siano in grado di adempiere all'incarico. A titolo esemplificativo, l’Istituzione
Scolastica può svolgere tale verifica rendendo noti i propri fabbisogni”;
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali di ESPERTI per lo
svolgimento delle attività formative relative ai moduli autorizzati
PRESO ATTO che non sono pervenute domande da parte di personale interno valide per la selezione di
ESPERTO per i moduli di seguito indicati:
LINGUA INGLESE 1 E LINGUA INGLESE 2
RITENUTO
VISTO
VISTO

necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali di ESPERTI per lo svolgimento delle
attività formative relative ai predetti moduli
l’avviso per la selezione di esperti per le finalità di cui sopra prot. 1105 del 8 aprile 2019
il verbale di valutazione prot. n° 1657 del 27 maggio 2019

RENDE NOTA
la graduatoria di merito provvisoria in esito al bando per la selezione di esperti esterni all'Istituzione Scolastica necessari
alla realizzazione del progetto PON FSE 2014-2020 - 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-53 COMPETENZE DI BASE ed in
particolare dei due moduli di seguito indicati:

Tipologia modulo formativo
Lingua inglese 1 e 2
ACTING IN ENGLISH
Potenziamento della lingua
straniera

Graduatoria di merito
Esperto formatore:
1. Dott. ssa Dora Paronetto

Eventuali ricorsi entro 31/05/2019 ore 12.00
Il Dirigente Scolastico
Veronica T. R. Sole
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93

