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       Unione Europea 
      Ministero dell’Istruzione 
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  Regione Calabria        Istituto Comprensivo 

 “Carducci – V. Da Feltre” 

                          

PROT. 1211           Reggo Cal.  29/01/2020 

 

Agli atti 

All’albo  

 

OGGETTO: Dichiarazione del D.S.  assenza  di  esperti  di  madrelingua  interni  all’Istituto  da  impiegare  per  

i progetti formativi PON FSE AVVISO PUBBLICO Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL2019-99   - COMPETENZE 

DI BASE II EDIZIONE -  Titolo: “NOI ARTEFICI DEL NOSTRO APPRENDIMENTO”  - CUP 

H38H19000260007 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 del MIUR 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. Sotto Azione 10.2.2A – Competenze di base; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento;  

VISTA  la candidatura inoltrata in data  24/05/2018; 

VISTA la nota dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/22699 del 01/07/2019 inerente 

l’autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa; 

VISTA la delibera n. 16 del 15/07/2019 del C.I. di assunzione in bilancio del progetto PON “NOI 

ARTEFICI DEL NOSTRO APPRENDIMENTO” cod. 10.2.2A – FSEPON- CL-2019-99; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020”; 

CONSIDERATE le relative Azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR 

prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTE  le delibere del Collegio Docenti n. 19 del 04/11/2019 e del Consiglio d’Istituto n. 23 del 

16/12/2019  relative ai criteri per la selezione del personale; 
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VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO il D.P.R. N. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

 

VISTA  

la nota MIUR di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti 

di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA la nota "Chiarimenti e approfondimenti per l'attuazione dei progetti su FSE" - Prot. 38115 

del 18 dicembre 2017; 

RILEVATA la necessità di individuare due esperti di  madrelingua  spagnola  

VISTO il proprio avviso riservato al personale interno finalizzato a selezionare esperti di madre 

lingue o docenti dell’Istituto in possesso dei reguisiti di cui all’ ’avviso Prot. 

AOODGEFID\1953 del 21/02/2017; 

VERIFICATA l’assenza di personale interno che possa ricoprire tale funzione in esito al predetto avviso; 

 

DETERMINA 

 

di procedere alla selezione di personale esterno madrelingua in premessa specificato tramite avviso pubblico 

per lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 2222 e successivi del C.C.  

 
                                                                                                                              

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rina Pasqualina MANGANARO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:RCIC867007@istruzione.it
mailto:RCIC867007@pec.istruzione.it
http://www.iccarduccidafeltre.edu.it/

