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GRADUATORIA DEFINITIVA PER L’INCARICO DI ESPERTO MADRELINGUA FRANCESE 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea;  

VISTO l’Avviso Pubblico prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 con il quale questa Istituzione 

Scolastica è venuta a conoscenza del Piano Operativo PON FSE relativo ai Progetti per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - 

Asse I Istruzione - FSE - Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1 - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione 

creativa e espressività corporea). AZIONE 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.); 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 14/03/2017 e la delibera del Consiglio di Circolo n. 12 

del 24/03/2017 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 –2020; 

VISTO   il piano codice n.47907, inoltrato in data 16/05/2017 e protocollato in data 18/05/2017con n. 6542. 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot. 0038454 del 29-12-2017 di autorizzazione dei progetti;  

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” - 2014-2020 - Avviso Pubblico 1953 del 21/02/2017 “Progetti per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa”. Asse I 

– Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. AZIONE 

10.2.2 - “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)”. 

 

Progetto  “Competenti si cresce!” – cod. id. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-89   CUP I24C17000080007 



VISTA l’autorizzazione dei progetti di questo Istituto e relativo impegno di spesa, nota MIUR prot. n. 

AOODGEFID 204 del 10/01/2018;  

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 2137 del 20/06/2018 di assunzione a bilancio per l’e.f.  2018 del 

finanziamento del Fondo Sociale Europeo per complessivi € 52.020,00; 

VISTA la delibera n. 29 del 12/10/2018 del Collegio dei docenti con la quale sono stati definiti i criteri di 

selezione e reclutamento per titoli comparativi del personale da impiegare per la realizzazione 

del progetto;  

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 22/10/2018 con la quale sono stati deliberati i criteri di 

selezione e reclutamento per titoli comparativi del personale da impiegare per la realizzazione del 

progetto; 

 ATTESO che, sulla base di quanto disposto dalle sopracitate “Linee Guida”,  il conferimento degli incarichi 

deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e che, pertanto, 

qualsiasi affidamento di incarico deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione ad 

evidenza pubblica; CONSIDERATO che la nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 prevede che 

"L'istituzione scolastica deve verificare preliminarmente se siano presenti o disponibili nel proprio 

corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità";  

VISTA  la determina dirigenziale, prot. n. 0003457/IV-1 del 5/11/2018 di avvio della procedura di 

selezione per le diverse figure professionali da impiegare nei progetti in oggetto;  

ATTESA  la necessità di individuare, mediante avviso esterno figure professionali cui affidare l’incarico di  

ESPERTO MADRELINGUA FRANCESE;  

VISTO l’Avviso ad evidenza pubblica prot. n. 0000112/VII-6 del 10 gennaio 2019 per il conferimento di 

incarico di ESPERTO MADRELINGUA FRANCESE da impiegare nella realizzazione del Progetto 

“Competenti si cresce!”  - cod. id. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-89;  

TENUTO CONTO delle domande pervenute entro il termine stabilito;  

VISTA l’istanza pervenuta e ritenuta valida per l’assegnazione dell’incarico all’interno del modulo LE 

FUTURE C’EST LE DELF!;  

PRESO ATTO  del verbale della Commissione di valutazione, prot. 000453/VII-6 del 30/01/2019; 

 

DISPONE 

La pubblicazione della GRADUATORIA DEFINITIVA relativa al reperimento di figure ESTERNE per 

l'attribuzione dell'incarico di ESPERTO MADRELINGUA FRANCESE per il progetto di cui all'oggetto, come di 

seguito riportato. 

 

MODULO CANDIDATURE ESPERTO 

MADRELINGUA FRANCESE 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVAMENTE 

ATTRIBUITO 

LINGUE STRANIERE: 

LE FUTURE C’EST LE DELF! 

FANIZZI LILIANE 57 

 

Il Dirigente Scolastico, trascorsi i tempi previsti dalla normativa vigente, formalizzerà il relativo incarico. 

Avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 

60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Amelia CAPOZZI 

 
 Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i 
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