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All’Albo online  
Agli atti della Scuola  
Al Sito web d’Istituto 

 
 

OGGETTO: Decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva per attività di Esperto 
esterno Modulo: English Skills 2, a valere sul per il progetto formativo per 
l’attuazione del progetto Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE), finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)-Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso Pubblico prot. n. 
33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 
CUP: H54C22000850001 
COD.: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-157 Titolo: CambiaMenti…fino all’ultimo banco. 

 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO l’Avviso pubblico, protocollo 33956 del 18/05/2022- Realizzazione di percorsi educativi volti 
al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza. Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FDR) – 
Obiettivi Specifici 10.,10.2 e 10.3 – azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Istruzione; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOOGBMI-53714 del 21/06/2022 di autorizzazione ad attuare, 
nell’a.s. 2022/2023, il suddetto Piano di Istituto nel quadro del Programma Operativo 
Complementare per un importo di € 69.898,80; 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, protocollo n. 4151 del 
28/06/2022; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 
Regolamenti CE; 

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. 
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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”; 

VISTE le disposizioni relative alle misure di informazione e comunicazione, confermate nel 
Regolamento UE 1303/2013, agli articoli 115, 116,117, nell’Allegato XII del medesimo 
Regolamento, nonché all’interno del Regolamento di esecuzione n. 821/2014, Capo II artt. 
3-5; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti regolamenti UE: - Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; - 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 
Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; - Regolamento (UE) n. 
1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot. 2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 
15.04.2016 e ss.; 

VISTO il Regolamento di questo Istituto per l’assegnazione di incarichi; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 
1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” di cui all’avviso 
prot. 1498 dell’8 febbraio 2018 per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei;  

VISTE le delibera n. 56 del Collegio Docenti del 28 giugno 2022 e del Consiglio d’Istituto n. 36 del 28 
giugno 2022 di approvazione della candidatura e inserimento nel PTOF del Progetto di cui in 
oggetto e i criteri di selezione degli esperti  

CONSIDERATO che nell'ambito del progetto autorizzato e finanziato è prevista la voce "spese 
organizzative e gestionali"; 

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale 
Esterno all'Istituto a cui affidare gli incarichi ESPERTO per la realizzazione del progetto 
indicato in oggetto; 

CONSIDERATO che il numero di moduli da attivare richiede di procedere in tempi brevi 
all’attuazione del progetto, in modo da concluderlo entro il termine dell’anno scolastico, 
ponendo, di conseguenza, urgenza di individuare le figure di supporto; 

CONSIDERATA l’urgenza di avviare il modulo per consentire di portare a termine il progetto 
entro la scadenza prevista; 

VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi PON; 
TENUTO CONTO di quanto contenuto nel D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7 

“Gestione delle Risorse” comma 6 b): ”l'amministrazione deve avere preliminarmente 
accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”, 
l’Amministrazione selezionerà prioritariamente gli esperti della propria Istituzione, in 
subordine ed eventualmente quelli delle altre Istituzioni scolastiche e poi, in caso di mancate 
candidature o di candidature ritenute non adeguate, con procedura ad evidenza pubblica. 

RILEVATA la necessità di selezionare un esperto di lingua inglese che svolga la formazione 
nell’ambito dei progetti a valere sul progetto Programma Operativo Complementare (POC) 
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“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 (Avviso pubblico 
prot. n. 33956 del 18/05/2022); 

VISTO il bando di selezione Esperto prot. n. 1594 del 10/02/2023;  
VISTO il Regolamento per la selezione degli esperti esterni delibera n. 99 del 21 dicembre 2020; 
VISTE le domande pervenute in qualità di Esperto; 
VISTA la convocazione della commissione per l’analisi delle candidature prot. n. 2456 del 

28/02/2023; 
VISTO il verbale della commissione acquisito agli atti al prot. n. 2493 del 01/03/2023; 
CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami scritti entro i termini previsti. 
 

 
DISPONE  

la pubblicazione all’albo e sul sito web: www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it dell’Istituto della 
graduatoria definitiva per l’individuazione di Esperto esterno al progetto Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)-Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso Pubblico prot. n. 33956 del 
18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. CUP: H54C22000850001 - COD: 
10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-140 Titolo: Con i PON…trasformazione e meraviglia; COD.: 10.2.2A-
FDRPOC-PU-2022-157 Titolo: CambiaMenti…fino all’ultimo banco, Modulo: English Skills 2. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Rachele De Palma 

Documento elettronico firmato digitalmente D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
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Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 
finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)-Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso Pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. CUP: H54C22000850001 

 
GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO ESTERNO MODULO: English Skills 2 

COD.: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-157 Titolo: CambiaMenti…fino all’ultimo banco 
A.S. 2022-23 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Rachele De Palma 

Documento elettronico firmato digitalmente D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
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