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Istituto Comprensivo “Pietro  Giannone” 

di Ischitella e Rodi Garganico 
via Pepe 65/67- 71010 Ischitella (FG) 
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Oggetto: Dichiarazione sull’esito della procedura di selezione esterna  Esperti Madrelingua riservato ad 

enti, associazioni, agenzie formative scuole di lingua per il progetto COMPETENZE DI BASE 2  
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-154 

Titolo Progetto Libera-mente CreAttivi 
(CUP F88H19001220006) 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale 2014 -2020 “Per la scuola — competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C 2014 n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 
VISTO l’Avviso del MIUR AOODGEFID prot. n. 4396 del 09/03/2018 Competenze di base; 
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica  in data 09/03/2018 candidatura n. 1013401; 
 CONSIDERATO che la presentazione del progetto era stata precedentemente autorizzata dal Collegio Docenti 
con delibera n. 6 del 03/09/2018 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 79  del 03/05/2018; 

CONSIDERATO  che il  progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, collocato utilmente nella 
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\prot. 
n. 22747 del 01/07/2019 , è stato formalmente autorizzato; 

VISTE le note: 

: www.icgiannone.gov.it 
tel.0884996364 – C.M. FGIC80700V – C.F. 84004620716 

Codice Univoco Ufficio: UF9ARM 

 
 

● 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; 

● 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; 

● prot. n. 37407 del 21-11-2017, avente per oggetto Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competente e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Pubblicazione del Manuale per la documentazione 
delle selezioni del personale per la formazione; 

● prot. n. AOODGEFID 38115 del 18-12-2017, avente per oggetto Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competente e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione 
dei progetti; 
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VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e tutta la normativa di riferimento 
per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, 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” (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 
VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/22747 del 01/07/2019, con la quale il MIUR ha comunicato a questa 
Istituzione Scolastica l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa per un importo complessivo dei 
progetti pari a € 64.767,60 di cui € 19.911,60 per l’azione 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-77 e € 44.856,00 per l’azione 
10.2.2A-FSEPON- PU-2019-154; 
VISTO il decreto di assunzione a bilancio del Dirigente Scolastico adottato in data 09/12/2019 PROT. N. 5638 e 
approvato dal Consiglio di Istituto in data  16/12/2019 con delibera n. 41 .  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 42 del 16/12/2019 di approvazione del Programma Annuale 2019; 

VISTA la circolare MIUR AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE (U)0038115.18- 12-2017; 
VISTO l'atto Dirigenziale di pubblicizzazione del 05/11/2019 prot. n. 4934 
CONSIDERATA la     necessità     di     reperire     personale     interno     con     specifiche professionalità per svolgere 
le attività previste dal progetto PON 10.2.1A- FSEPON-PU-2019-154 

 VISTI i criteri per la selezione degli Esperti approvati dal Collegio Docenti con delibera N°28 del 14/11/2019 PON 
criteri per individuazione esperti; 

VISTO il bando di selezione pubblico per manifestazione d’interesse riservato ad enti, associazioni, agenzie 
formative scuole di lingua per il reperimento di figure professionali esperti madrelingua inglese da impiegare 
nella realizzazione del progetto pon – competenze di base 2 del 11/01/2020 prot. n. 131 

 

DICHIARA  

che per i seguenti moduli formativi  

 
 
AREA  TITOLO  
LINGUA INGLESE 
 

Dynamic English lab 

LINGUA INGLESE  
 

Dynamic English lab 1 

 
 
non sono pervenute candidature e pertanto si procede con nuova selezione rivolta al personale interno, 
come indicato dalle linee guida PON.  
 
 

Per il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Angela De Paola 

F.to DIGITALMENTE  
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