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Fascicolo PON 

Agli Atti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

� VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

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

� 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 D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018 "Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

� VISTO il D.A. 7753 del 28 dicembre 2018 – oggetto: istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 

contabile dell’Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della regione 

siciliana; 

� VISTA la Circ. 02 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  

� VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR 2014/2020 

e in particolare i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

� VISTO l’Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017- Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

“Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- 

propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi 

educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento 

linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma 

Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale; 

� VISTA la nota prot. AOODGEFID/23638 del 23/07/2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
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l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo 

“NOI IN EUROPA…IN VIAGGIO VERSO LA CERTIFICAZIONE” codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-264 per un 

importo pari ad € 9.643,50, proposto da questa Istituzione Scolastica; 

� VISTE le linee guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi Strutturali 

Europei; 

� VISTA l'iscrizione nel bilancio P.A. 2019; 

� VISTA la Legge 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.;  

� VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola vigente; 

� VISTO il D.lgs. n. 33/2013; 

� VISTE le delibere degli organi collegiali di approvazione dei criteri per il reclutamento delle figure 

professionali per la realizzazione dei progetti PON FSE; 

� VISTO il Regolamento di Istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti; 

� VISTA la nota Prot. 34815 del 2 agosto 2017 avente oggetto “chiarimenti sulla selezione degli esperti e 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

� VISTO l’art 7, comma 6 del D.Lgs 165/2001 relativo ai requisiti richiesti per alcuni contratti di 

collaborazione;  

� TENUTO CONTO della normativa di riferimento dei P.O.N. 2014/2020; 

� VISTO l’inserimento dei progetti nel PTOF della scuola; 

� CONSIDERATA l’esigenza dell’Istituto di individuare nell’ambito del FSE-PON la figura di ESPERTO per 

realizzare il percorso formativo approvato; 

� VISTO il vincolo che gli esperti di Lingua inglese siano madrelingua; 

� RAVVISATA la necessità di selezionare esperti di comprovata esperienza e alta professionalità, per la 

conduzione delle attività formative previste dal PON; 

� VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno”; 

� CONSIDERATO che all’interno della propria Istituzione Scolastica non sono disponibili risorse interne 

per la conduzione in qualità di esperti madrelingua; 

� VISTA la Determina del Dirigente Scolastico volta al reperimento di n. 1 esperto formatore 

madrelingua inglese per il modulo didattico di seguito indicato; 

� CONSIDERATO che l’Avviso pubblico di selezione di personale esterno rivolto a persone fisiche, prot. n. 

4873 del 25.05.2019, si è concluso senza esito; 

� RITENUTO di dover utilizzare ogni strumento a disposizione di questa Amministrazione per reperire, 

prioritariamente, candidati madrelingua inglese interpellando soggetti giuridici che abbiano al proprio 

interno le figure professionali richieste, ricorrendo alla procedura per l’acquisizione dei servizi ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera b del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

� VISTA la circ 26 del 08/11/2018 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione 

Professionale della Regione Sicilia relativa alla proroga dei termini di approvazione Programma 

Annuale e.f.2019; 

� VISTA la Circolare n. 2 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 

2009; 

� VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE; 

� VISTI i Manuali Operativi relativi ai progetti FSE; 

� VISTA la nota ADG 4496 del 18.02.2019; 

� VISTA la nota AGD 14872 del 13.05.2019; 

� VISTO l’art. 52, comma 1 del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 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 
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DETERMINA 

 

AVVIO PROCEDURA SELEZIONE DI UNA SCUOLA DI LINGUA INGLESE, PER IL 

REPERIMENTO DI UN DOCENTE MADRELINGUA INGLESE CUI CONFERIRE INCARICO DI ESPERTO – Progetto 

PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-SI-2018-264” – Titolo “NOI IN EUROPA…IN VIAGGIO VERSO LA 

CERTIFICAZIONE”- Codice CUP: I48H17000210001 - per la realizzazione del modulo “RIGHTS IN 

EUROPE” 

 
Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Potenziamento della 

Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base.  

Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di 

internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, 

azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con 

il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale. 

Codice identificativo progetto Titolo progetto Titolo modulo Totale autorizzato progetto 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-264 Noi in Europa…verso la certificazione Rights in Europe € 9.643,50 

 

L’importo complessivo del modulo corrisponde ad € 2.100,00 e comprende l’importo della formazione (30 

ore) ed eventuale materiale didattico specifico o spese correlate (es. servizi di trasporto urbani ed 

extraurbani, ingressi a musei e siti, ecc…). Il compenso concordato è dovuto soltanto se il modulo di 

pertinenza verrà effettivamente svolto. La liquidazione del compenso spettante, opportunamente 

contrattualizzato, dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la 

presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

 

Altofonte, 10.06.2019 

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     Prof. Giuseppe Russo 
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