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Prot.n. /07-05 del 06.11.2017          A tutti gli interessati 

DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria PROVVISORIA esperto Inglese PON inclusione sociale e lotta al disagio 2017-18 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’ Avviso Prot. AOODGGEFID/10862 del 16/09/2016 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017 con la quale viene autorizzato l’espletamento 
del progetto presentato da questo istituto, codice 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-89; 

VISTO Il DI n.44 del 1 febbraio 2001 recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA La delibera del Collegio dei docenti nr. 8 del 21 Ottobre 2016 con cui è stata approvato il progetto/sotto azione 
10.1.1A-FSEPON-SA-2017-89; 

VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 28 Ottobre 2016 con la quale è stato autorizzato l’avvio e la realizzazione 
del progetto/sotto azione 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-89; 

VALUTATA La necessità di reperire esperti con adeguate competenze culturali e professionali per l’espletamento delle 
diverse attività necessarie alla realizzazione del progetto/sotto azione 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-89; 

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 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”; 

VISTO Il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni, approvato dal Consiglio d’Istituto del 15 aprile 2016 
in applicazione del Decreto Interministeriale 44/2001 

VISTO l’avviso prot. n. 6295 del 25.10.2017 per la selezione della figura di esperto madrelingua inglese 

VISTE le candidature pervenute 

VISTO il verbale della commissione di valutazione Prot. n. 6656 del 06.11.2017 

D E C R E T A 

la pubblicazione in data 06.11.2017 della graduatoria PROVVISORIA individuazione esperto Inglese PON inclusione sociale e 
lotta al disagio 2017-18. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente scolastico entro 5 giorni dalla data di 
pubblicazione. 

 

NOMINATIVO Madrelingua TOT. 

Siobahn Maria Nicholson  SI 15 

 
Il Dirigente Scolastico 
F.to Prof. Stefano Manca 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 ) 
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