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Druento, 01/02/2019 
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 

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

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.(Azione 10.2.2 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 

  

PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI INTERNI/ESTERNI 

 MADRE LINGUA INGLESE E NON MADRE LINGUA INGLESE 

DI CUI ALL’AVVISO INTERNO PROT.N. 181 DEL 14/01/2019  
 

PROGETTO “Potenziamento della Cittadinanza europea”- Titolo progetto “Together more with UE!!” 

10.2.3B-FSEPON-PI-2018-4  CUP C87I18000230007 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
Vista la legge 7 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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 
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.; 
Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
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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. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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 successive modifiche approvate con la 

Decisione di esecuzione della Commissione del 18.12.2017 C(2017) n. 856, è un Programma plurifondo che 

prevede azioni finalizzate al miglioramento del servizio di istruzione.  

Visto l’Avviso 3504/2017 si inserisce nel quadro di azioni finalizzate al potenziamento della Cittadinanza 

europea di studentesse e studenti, attraverso la conoscenza, la consapevolezza e la riflessione intorno 

all’idea di Europa e di Unione Europea, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti per l’apprendimento” per il periodo 2014- 2020; 

Vista la trasmissione on-line in data 15/06/2017, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di 

Gestione del Progetto “ Potenziamento della cittadinanza europea” Candidatura n. 999749, approvato dagli 

Organi Collegiali della Scuola, e l’inoltro del progetto/candidatura generata dal sistema GPU e firmata 

digitalmente dal Dirigente Scolastico in data 20/06/2017;  

Visto la delibera  del Collegio dei Docenti n. 22 del 20/03//2017 con la quale è stata approvata l’adesione 

da parte dell’I.C. DI Druento ai bandi PON “Una Scuola aperta, inclusiva e innovativa: il piano in 10 azioni”; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 67 del 3/04/2017, con la quale è stata approvata l’adesione ai 

progetti PON in oggetto; 

Visto la delibera  del Collegio dei Docenti n. 21 del 24/10/2018 con la quale è stata elaborata l’integrazione 

del PTOF  2016/2019; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 32 del 30/10/2018 con la quale è stata elaborata l’integrazione 

del PTOF 2016/2019 

Vista la delibera del Consiglio D’Istituto n. 35 del 30/10/2018 con la quale sono stati deliberati i criteri di 

selezione e reclutamento per titoli comparativi di esperti (interni ed esterni), tutor (interni ed esterni), 

figure aggiuntive (interni ed esterni), valutatore, personale ATA; 

Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/23629 del 23 luglio 2018 di autorizzazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 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 Autorizzazione progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2018-6 CUP C87I18000220007 e 

10.2.3B-FSEPON-PI-2018-4  CUP C87I18000230007 e ed il relativo finanziamento complessivo di € 

32.892,00; 

Visto il proprio provvedimento prot. n. 5930 del 09/11/2018 di formale assunzione al Programma Annuale 

2018 del finanziamento di € 32.892,00 e con il quale è stato istituito l’aggregato P19 “Coltiviamo la 

democrazia”  10.2.2A-FSEPON-PI-2018-6 sottoazione 10.2.2A € 11.364,00 e l’aggregato P20–10.2.3B-

FSEPON-PI-2018-4  Together more with UE!!  Sottoazione 10.2.3B  € 21.528,00 “Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 38 del 30/10/2018 di presa d’atto del provvedimento del 

Dirigente Scolastico prot. n. 5930 del 09/11/2018  relativo alla formale assunzione al Programma Annuale 

2018 del finanziamento totale di € 32.892,00 - aggregato P19 “Coltiviamo la democrazia”  10.2.2A-FSEPON-

PI-2018-6 sottoazione 10.2.2A € 11.364,00 e aggregato P20–10.2.3B-FSEPON-PI-2018-4  Together more 

with UE!!  Sottoazione 10.2.3B  € 21.528,00 – PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

Considerato che il percorso formativo di cui al progetto 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 10.2.2 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 denominazione Progetto “Potenziamento della Cittadinanza europea” 

prevede – prevede il Progetto “Together more with UE!!” con due moduli “We LOVE maths!!” e” Me and 
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My Friends”  moduli di lingua inglese e che nei corsi  riservati alla formazione delle lingue straniere  priorità 

assoluta va data ai docenti “madre lingua”; 

Visto l’avviso  prot. n. 181 del 14/01/2019 selezione ESPERTI INTERNI/ESTERNI  MADRE LINGUA INGLESE E NON 

MADRE LINGUA INGLESE; 

Visto il proprio provvedimento prot.n. 645 del 31/01/2018 di costituzione della Commissione valutazione 

curricula per la figura di  TUTOR INTERNO,ESPERTI INTERNI/ESTERNI, FIGURA AGGIUNTIVA,VALUTATORE E 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI PROGETTO “Potenziamento della Cittadinanza europea”-10.2.2A-FSEPON-PI-2018-6 CUP 

C87I18000220007 e  10.2.3B-FSEPON-PI-2018-4  CUP C87I18000230007 Titolo Progetto “Coltiviamo al democrazia” e 

“Together more with UE!!”; 

Visto il verbale del 31/01/2018 della Commissione valutazione curricula prot.n. 648; 
 

DISPONE 

 

ART. 1  

È  pubblicata, in data 1 febbraio 2019, all’albo dell’Istituto e sul sito web  www.icdruento.edu.it 

la graduatoria  provvisoria ESPERTI INTERNI/ESTERNI  MADRE LINGUA INGLESE E NON MADRE LINGUA INGLESE; 

di cui al PROGETTO “Potenziamento della Cittadinanza europea” 

10.2.3B-FSEPON-PI-2018-4  CUP C87I18000230007 

 

 PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 

 

Graduatoria esperti MADRE LINGUA INGLESE 

Nessuna domanda pervenuta 

 

Graduatoria ESPERTI  NON MADRE LINGUA INGLESE MODULO:  We LOVE maths!! 

DOCENTE TITOLI DI 

STUDIO 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

TITOLI/FORMAZIONE TOTALE 

PUNTEGGIO 

1- SCALCO SARA 

Non madre lingua 

inglese 

6 // 1 7 

 

 

Graduatoria ESPERTI  NON MADRE LINGUA INGLESE MODULO:  Me and My Friends 

DOCENTE TITOLI DI STUDIO ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

TITOLI/FORMAZIONE TOTALE 

PUNTEGGIO 

1- MARI 

ANNAMARIA 

Non madre lingua      

inglese 

5 / 5 10 

 

 

ART. 2 

Avverso la presente graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275, e successive 

modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla  data di 

pubblicazione. 
Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da 

inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120  giorni. 
 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                      Dott.ssa Barbara Saletti 
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