PROTOCOLLO E DATA COME DA SEGNATURA IN BASSO
All’ALBO O.L.
SEZ PON – SITO WEB
C.U.P.: E51H17000220006

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico, prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017 – Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.“Progetti di miglioramento delle competenze chiave
degli allievi,anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”. Azione
10.2.1 –Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia. Avviso pubblico MIUR di protocollo
AOODGEFID/1953 del 21.02.2017 PON FSE 2014-2020 –Obiettivo specifico 10.2 - “Progetti di
miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità
di docenti, formatori e staff Azione 10.2.1 –Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia.Codice identificativo
progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-12 Titolo progetto: “CREATIVA…MENTE IMPARO E MI
DIVERTO -DETERMINA ASSENZA CANDIDATURE ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA..
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico di cui alla nota MIUR AOODGEFID\1953 del 21/02/2017, avente quale oggetto: Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico, prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.2. “Progetti di miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”. Azione10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia.
VISTE LE DELIBERE – del Collegio dei Docenti n.87 del 21 marzo 2017; Del Consiglio d’Istituto n.52 del 21 marzo
2017
VISTO IL PIANO PON-FSE “Progetti di miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”. - inoltrato con prot.n.8531 del 20 maggio
2017.
VISTA la Nota MIUR.AOODGEFID/38275 del 22-12-2017 e 38439 del 29 -12-2017 avente quale oggetto Fondi
Strutturali Europei– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico, prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
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(FSE). Obiettivo specifico 10.2. “Progetti di miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”. Azione 10.2.1 –Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia; Azione 10.2.2. – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Nuova
Pubblicazione graduatorie revisionate dei progetti.
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38454 del 29/12/2017 all’USR PUGLIA avente quale oggetto
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico, prot.n. 1953 del 21 febbraio 2017 – Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. “Progetti di miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”. Azione 10.2.1 –Azioni
specifiche per la scuola dell’infanzia; Azione10.2.2. – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari
di base. Autorizzazione progetti.
VISTA la Nota U.S.R. Puglia n. AOODRPU/193 del 03/01/2018 avente quale oggetto Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico, prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2. “Progetti di miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”. Azione 10.2.1 –Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia; Azione 10.2.2. – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- Autorizzazione
progetti.
VISTA la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/204 del 10 gennaio 2018 avente quale oggetto: Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020.
Avviso pubblico, prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico “Progetti di miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità di docenti, formatori e staff”. Azione 10.2.1 –Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Azione
10.2.2. – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Autorizzazione progetti.
VISTA la nota MIUR di protocollo n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 riguardante le “Linee Guida dell’Autorità
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia comunitaria”;
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabil istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015,
n. 107.
VISTA la circolare MIUR protocollo AOODGEFID.0034815 del 2 agosto 2017 recante “Iter di reclutamento del
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” che prevede “Preliminarmente,
l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le
risorse professionali di cui ha necessità (…) Qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno,
l’Istituzione Scolastica può ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007
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o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai
sensi dell’art. 7, comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”;
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria;
VISTA la proposta deliberata dal collegio dei docenti del 30 ottobre 2018 relativa all’individuazione dei requisiti per
il reclutamento delle varie figure professionali necessarie all’attuazione dei progetti PON FSE (2014 - 2020); VISTE
le delibere nn. 84,85,86,87,88 del Collegio dei Docenti del 30/10/2018 e del Consiglio di Istituto n. 19 del 30/09/2018
relativa all’individuazione dei requisiti per il reclutamento delle varie figure professionali necessarie all’attuazione
dei progetti PON FSE (2014 - 2020);
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.21 del 30 ottobre 2018 con la quale è stato approvato il POF per l’anno
scolastico 2018- 2019;
VISTA la delibera n.46 del Consiglio di Istituto del 02 maggio 2018, di assunzione nel Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2018, con decreto n. 149 del 24.04.2018, il Progetto autorizzato e finanziato;
VISTO l’Art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165
VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e funzioni del
responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”;
VISTO il proprio decreto prot. n. 149 del 24.04.2018 riguardante l’iscrizione nelle entrate e nelle spese del programma
annuale della somma autorizzata per l’attuazione del predetto progetto;
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto di cui sopra è necessario effettuare attività di direzione e
coordinamento;
RILEVATA l’esigenza di dover attivare la procedura di selezione interna all’Istituto Comprensivo “RESTADE DONATO GIANNINI” di TURI per la FIGURA di ESPERTO MADRELINGUA INTERNO, per il
progetto PON avente codice identificativo Autorizzazione progetto codice: 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-12 ;
SENTITA la RSU;
DISSEMINATI i contenuti della nota MIUR n.34815 del 02.08.2017 e della nota integrativa MIUR n. 35926 del
21.09.2017;
PRESO ATTO che preliminarmente bisogna effettuare indagine riservata al personale interno per affidare le mansioni
di ESPERTO MADRELINGUA INTERNO;
VISTA la necessità di reperire personale con adeguate competenze culturali e professionali cui affidare le mansioni di
ESPERTO MADRELINGUA INTERNO per il progetto PON avente codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-PU2017-12;
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VISTO il proprio decreto del 29/01/2019 Prot.n.697/U e l’Avviso interno del 29/01/2019 Prot.n.698/U rivolto al
personale interno per il reclutamento della figura di ESPERTO MADRELINGUA INTERNO;
RILEVATO che con decreto del 11/02/2019 avente protocollo n. 1022/U è stata costituita apposita Commissione per
valutare le candidature pervenute per ricoprire la mansione di ESPERTO INTERNO per il progetto PON avente codice
identificativo 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-12;
VISTA la determina di assenza di esperti interni Prot.n.1311/u del 21/02/2019;
PRESO ATTO che nei termini previsti dall’Avviso emanato il 29/01/2019 con protocollo n.698/U Non è pervenuta
nessuna candidatura PER ESPERTO INTERNO MADRELINGUA per il modulo:Giochi...amo con l’inglese;
VALUTATO il verbale d’istituzione della Commissione valutatrice in data 11/03/2019 con protocollo n.1757/U;
PRESO ATTO che nei termini previsti dall’Avviso emanato il 21/02/2019 con protocollo n.1314/U NON è pervenuta
ALCUNA candidatura di esperto madrelingua per il modulo:Giochi...amo con l’inglese;
VISTO IL verbale della commissione Prot. N.1758/u del 11/03/2019;

DECRETA
1) La presa d’atto di assenza, dalla procedura di selezione riservata al personale esterno all’I.C. “Resta De Donato
Giannini” di Turi Bari, di cui all’Avviso emanato il 21/02/2019 con protocollo n.1314/U, di candidature per la figura di
ESPERTO ESTERNO per il MODULO:GIOCHI...AMO CON L’INGLESE del.. progetto PON avente codice
identificativo 10.2.1AFSEPON-PU-2017-12.
2) Di emanare apposito avviso pubblico per la selezione della figura di ESPERTO INTERNO per 1 ESPERTO LINGUA
INGLESE..

Firmato da:
DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Pasqua Patrizia SAVINO
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