
 

____________________________________________________________________________________________ 

 

www.scuolacupramontana.it – cod.Min.: ANIC83800G  

PEC: anic83800g@pec.istruzione.it 
 

P
ag

in
a1

 

                                                                                                       

ISTITUTO COMPRENSIVO “L.BARTOLINI” 
Via Nazario Sauro n.31 – 60034  CUPRAMONTANA (AN) 

Tel: 0731789026  - C.F.: 91017860429 

e-mail: anic83800g@istruzione.it –  anic83800g@pec.istruzione.it  
Codice univoco Amministrazione per fatturazione elettronica  UFLSH4 

 
Prot. n. vedi segnatura        Cupramontana, vedi segnatura 

 

Determina n. 01-2018 
 

Progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - Competenze e Ambienti 
per l’Apprendimento” 2014/2020. Avviso pubblico n. 1953 del 21/02/2017 – FSE – Competenze di 
base (Piano 44004) – Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-107. Moduli: 

1) LET’S SPEAK ENGLISH 1 
2) LET’S SPEAK ENGLISH 2 

Rivolto agli alunni delle classi 5^ A e B della scuola primaria “G.Umani” di Cupramontana 
CUP:   G84C17000220007 

 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO, 

 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 
VISTO il PON 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione 
C (2014) 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO l’Avviso FSE n. 1953 del 21-02-2017 volto a promuovere azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze 
chiave per i livelli di apprendimento degli allievi; 
VISTA la nota del MIUR prot.n. QAOODGEFID 38439del 29/12/2017, riguardante la pubblicazione delle graduatorie 
definitive dei progetti valutati ammissibili e coerenti con i criteri di selezione indicati nel precedente avviso; 
VISTA la nota autorizzativa MIUR n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 con la quale è stato comunicato a questo Istituto 
il finanziamento autorizzato relativo ai progetti 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-52 e 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-107;   
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 09/12/2015 con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 
2015/2018;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 29 del 18/12/2017 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 
finanziario 2018; 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 
CONSIDERATO che all’interno dell’Istituto non esistono figure di Madre Lingua Inglese; 
RILEVATA la necessità di reclutare Esperti di Lingua Inglese per la formazione relativa al Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-
2017-107 – Moduli: 1) LET’S SPEAK ENGLISH 1 - 2) LET’S SPEAK ENGLISH 2; 
VISTO  quanto contenuto nell’allegato 2 dell’avviso prot. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” relativamente agli esperti madre lingua; 
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     Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto, 
 

DETERMINA 

 
Art. 1  

 
Si delibera l’avvio della selezione per l’individuazione di n. 1 o più ESPERTO/I di MADRELINGUA INGLESE, con provata e 
documentata esperienza nel campo di riferimento, con cui stipulare un contratto di prestazione d’opera intellettuale  
per la realizzazione del progetto di cui alle premesse; 

 
Art. 2 

 
Il corrispettivo per la prestazione di cui trattasi trova copertura con il finanziamento autorizzato con nota MIUR 
AOODGEFID/201 del 10/01/2018, che prevede alla corrispondente voce di costo un importo pari a € 2.100,00 
(duemilacento/00) per ciascun modulo;   

 
Art. 3 

 
Il progetto è rivolto agli alunni delle classi 5^ sezz. A e B della Scuola Primaria “G.Umani” di Cupramontana e sarà svolto 
in orario extrascolastico; 

 
Art. 4 

 
Gli aspiranti saranno selezionati da una commissione, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico, attraverso la 
comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli posseduti secondo i criteri stabiliti e riportati su 
apposita tabella, con conseguente compilazione di una graduatoria degli aspiranti; 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola candidatura; 
 

Art. 5 
 

Ai sensi del D.Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Oliviero Strona. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico  
  Prof. Oliviero Strona 

Firma autografa sostituita da indicazione 
     a mezzo stampa ,ai sensi dell’art. 3, 
         comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 
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