
 

 
E-mail : baic84400d@istruzione.it   E-mail certificata: baic84400d@pec.istruzione.it    Sito Web: http://www.el7montellosantomauro.gov.it/ 

C.F.:93423430722 – C.M.: BAIC84400D – Codice Ufficio: UFIODG – Codice IPA: istsc_baic84400d 

1 

 

 

 
 
Prot. n.1507 A/15            Bari, 04.04.2018 

 
 Ai Docenti 

All’Albo on line d’Istituto 

Agli Atti dell’Istituto 

Sul Sito Web d’Istituto 

 

 Oggetto:  
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità – espressione creativa 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.). Avviso prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017. Competenze di base – 
Autorizzazione prot. n. OODGEFID/38454 del 29/12/2017 

Decreto del dirigente scolastico inerente alla pubblicazione della GRADUATORIA DEFINITIVA degli ESPERTI 
ESTERNI MADRELINGUA INGLESE -  MODULO SCUOLA DELL’INFANZIA – a seguito REITERAZIONE AVVISO, per 
la realizzazione dei progetti PON/FSE riferiti all’Avviso in oggetto indicato. 

Titolo Progetto: “English now” - Codice Identificativo Progetto (CIP): 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-303 
Codice Unico di Progetto (CUP): J94C17000110007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 

VISTO  l’Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID n. 1953 del 21-02-2017 per il potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo.  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 10.2.1 Azioni 2 specifiche per la 
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa- 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 n. 4 del verbale n. 9 del Collegio dei Docenti del 30/03/2017, inerente l’Approvazione della Proposta 
Progettuale relativa al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID n. 1953 del 21-02-2017; 

VISTA  la delibera n. 86 del verbale del Consiglio d’Istituto del 07/04/2017, inerente l’Approvazione della Proposta 
Progettuale relativa al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID n. 1953 del 21-02-2017; 
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VISTO il progetto presentato da questo Istituito Comprensivo: Candidatura N. 36591 – Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - 
Competenze di base, acquisito dall’AdG con prot. n. 7642 del 19/05/2017, ai sensi e per gli effetti dell’Avviso in 
oggetto indicato; 

VISTA  la Nota MIUR AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha pubblicato le 
graduatorie definitive regionali dei progetti FSE riferiti all’Avviso in oggetto indicato; 

VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 38454 del 29/12/2017 indirizzata al Direttore Generale U.S.R. Puglia avente ad 
oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa 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.). 
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –Autorizzazione progetti, che contiene in 
allegato l’elenco delle Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

VISTA  la nota U.S.R. Puglia prot. n. AOODRPU/193 del 03/01/2018 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.2.1 Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 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.). Avviso prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017. 
Competenze di base – Autorizzazione progetti, che trasmette la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 38454 del 
29/12/2017; 

VISTA  la lettera di autorizzazione, nota MIUR prot.n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018, indirizzata al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto “EL/7 - SM SANTOMAURO” che rappresenta la formale autorizzazione alla realizzazione del progetto 
presentato a valere sull’Avviso pubblico in oggetto indicato; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, concernente: “Regolamento concernente le "Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n.50 del 18 aprile 
2016”, Codice dei contratti pubblici; 

VISTI  i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento europei e n. 
1304/2013 relativo al FSE; 

VISTE  la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi a valere sui Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA  la delibera n. 76 del 14 dicembre 2016 del Consiglio d’Istituto inerente “Criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività 
negoziale da parte del dirigente scolastico”, contenente i criteri per la selezione degli esperti; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale prot. n.  162/C14 del 15/01/2018 di assunzione nel Programma Annuale 2018 dei finanziamenti 
del Progetto PON/FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.2.1 Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Avviso n. 
1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo; 
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VISTA  la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale esperto e 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”; 

VISTA  la Nota MIUR AOODGEFID/35926 del 21/09/2017 “Nota prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. Errata corrige. “; 

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” 
diramate con nota AOODGEFID/1498 del 09-02-2018; 

CONSIDERATO che l’Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, ai sensi e per gli effetti dell’Avviso in oggetto indicato, i 
progetti di seguito indicati: 

Titolo Progetto Sottoazione 
Codice Identificativo  

Progetto (CIP) 
Codice Unico 

Progetto (CUP) 
Totale autorizzato 

sottoazione 

“English now” 10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-303 J94C17000110007 € 11.364,00 

“English yet”- 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-515 J94C17000120007 € 44.256,00 

TOTALE € 55.620,00  

CONSIDERATO che le attività formative si svolgeranno in due diversi anni scolastici, come di seguito specificato: 

Progetto "English now" 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo 
Anno scolastico 
di svolgimento 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-303 
One  two  three... starting off 2017/18 

Fly to the rainbow 2018/19 

Progetto "English yet 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo  

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-515 
 

Around the world 

2017/18 Traveling to England 

English! let's go 

It's time to start 

2018/19 Go together 

English! of course 

TENUTO CONTO del parere espresso dalla Dott.ssa Loredana Boeti, responsabile dell’Area Gestione e Attuazione interventi FSE, 
così formulato: “è consigliabile separare le annualità”; 

RITENUTO  opportuno procedere, nel corrente anno scolastico, SOLO alla selezione degli ESPERTI per lo svolgimento delle attività 
formative relative ai moduli che si svolgeranno nell’a.s. 2017/2018; 

VISTO l’avviso prot. n. 291/A15 del 23/01/2018 rivolto al PERSONALE INTERNO, per il reclutamento di ESPERTI 
MADRELINGUA INGLESE per la realizzazione dei progetti in oggetto indicati; 

VISTO  che in risposta all’avviso prot. n. 291/A15 del 23/01/2018 per il reclutamento di ESPERTI INTERNI di MADRELINGUA 
INGLESE non è pervenuta nessuna domanda di partecipazione; 

VISTO  il verbale predisposto dal GOP riunitosi in data 1 febbraio 2018, giusto verbale n. 3; 

ACCERTATA  l’impossibilità di disporre di esperti interni per la realizzazione di tutti i moduli previsti dai progetti in oggetto indicati; 

VISTA  la necessità di reclutare esperti per la realizzazione dei moduli dei progetti in oggetto indicati; 

VISTO l’avviso prot. n. 461 A/15 del 02/02/2018 rivolto al PERSONALE ESTERNO, per il reclutamento di ESPERTI 
MADRELINGUA INGLESE per la realizzazione dei progetti in oggetto indicati; 

VISTE  le domande presentate dagli ESPERTI ESTERNI in risposta all’avviso per il reclutamento di ESPERTI MADRELINGUA 
INGLESE; 

VISTO il piano comparativo predisposto dal GOP riunitosi in data 21/02/2018, giusto verbale n. 5; 

VISTO il proprio decreto prot. n.  943 A/15  del 27/02/2017,  inerente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria per il 
reclutamento di ESPERTI MADRELINGUA INGLESE per la realizzazione dei progetti in oggetto indicati; 
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VISTA  la rinuncia ad assumere l’incarico per i moduli “One two three … starting off”, “Around the world”, “Traveling to 
England” e “English! Let’s go” da parte della docente madrelingua FRAYNE THELMA PATRICIA, proveniente dalla 
SCUOLA INTERNATIONAL LANGUAGE di Bari, utilmente collocata in graduatoria provvisoria per lo svolgimento 
dell’incarico di cui all’oggetto, ns. prot. n. 966 A/15 del 01/03/2018; 

VISTA  l’accettazione ad assumere l’incarico per il modulo “Traveling to England” di scuola primaria, da parte della docente 
madrelingua LANGFORT MADELINE, proveniente dalla SCUOLA LORD BYRON COLLEGE di Bari, n. 987 A/15 del 
01/03/2018; 

VISTA  l’accettazione ad assumere l’incarico per il modulo “Around the world” di scuola primaria, da parte della docente 
madrelingua IZZARD BRYONY, proveniente dalla SCUOLA LORD BYRON COLLEGE di Bari, ns. prot. n. 988 A/15 del 
01/03/2018; 

VISTA  l’accettazione ad assumere l’incarico per il modulo “English! Let’s go” di scuola secondaria di primo grado, da parte 
del docente madrelingua MITCHELL JAMES, proveniente dalla SCUOLA LORD BYRON COLLEGE di Bari, ns. prot. n. 989 
A/15 del 01/03/2018; 

VISTA  la rinuncia ad assumere l’incarico per i moduli “One two three … starting off” da parte della docente madrelingua TSE 
Selina Pui Shan, proveniente dalla SCUOLA EDUCATION CENTER di Bari, utilmente collocata in graduatoria provvisoria 
per lo svolgimento dell’incarico di cui all’oggetto, ns. prot. n. 995 del 02/03/2018; 

ACCERTATA la disponibilità degli ESPERTI ESTERNI MADRELINGUA INGLESE per i seguenti moduli: 

- Around the world- alunni delle classi 5e della scuola primaria 

- Traveling to England - alunni delle classi 5e della scuola primaria 

- English! Let’s go - alunni delle classi 3e della scuola media 

ACCERTATA  l’impossibilità di disporre di ESPERTI ESTERNI MADRELINGUA INGLESE per la realizzazione del seguente modulo: 

- One two three … starting off - alunni delle sezioni dei 5
enni

 della scuola dell’infanzia 

VISTA  la necessità di individuare esperti esterni madrelingua di Lingua Inglese per l’attuazione del suddetto modulo di 
formazione destinati agli alunni della Scuola dell’Infanzia; 

RITENUTO OPPORTUNO reiterare l’Avviso, come previsto nell’allegato 2 dell’avviso Prot. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017; 

VISTO la REITERAZIONE dell’avviso prot. n.  1001 A/15 del 2 marzo 2018, rivolto al PERSONALE ESTERNO, per il reclutamento 
di ESPERTI MADRELINGUA INGLESE per la realizzazione del modulo di formazione destinati agli alunni della Scuola 
dell’Infanzia; 

VISTE  le domande presentate dagli ESPERTI ESTERNI in risposta alla reiterazione dell’avviso per il reclutamento di ESPERTI 
MADRELINGUA INGLESE per la realizzazione del modulo di formazione destinati agli alunni della Scuola dell’Infanzia, 
del progetto in oggetto indicato; 

VISTO il piano comparativo predisposto dal GOP riunitosi in data 19/03/2018, giusto verbale n. 7; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 1274/A15  del 19/03/2018, inerente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria per il 
reclutamento di ESPERTI MADRELINGUA INGLESE per la realizzazione del modulo di formazione destinati agli alunni 
della Scuola dell’Infanzia, del progetto in oggetto indicato; 

TENUTO CONTO che sono trascorsi i previsti 15 giorni per eventuali reclami; 

CONSIDERATO  che non sono pervenuti reclami avverso le graduatorie provvisorie; 

VISTE  le risultanze del GOP riunitosi in data 04/04/2018, giusto verbale n. 8; 

DECRETA 

la pubblicazione della graduatoria definitiva degli aspiranti agli incarichi di esperti esterni madrelingua inglese per la realizzazione 
del modulo di formazione destinati agli alunni della Scuola dell’Infanzia del Progetto PON FSE succitato e di seguito riportata: 
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Progetto "ENGLISH NOW" - SCUOLA DELL’INFANZIA 
Modulo: Educazione bilingue - educazione plurilingue 

Titolo modulo:  One two three... starting off 
Destinatari: n. 25 alunni delle sez. dei 5enni della scuola dell’infanzia  

PRECEDENZA ai sensi dell’Art.2 – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome e Nome Punti Note 

1 ROBINSON Gregory Paul 24 
DESTINATARIO DI INCARICO 

In possesso di Laurea conseguita nel Paese straniero la 
cui lingua è oggetto del percorso formativo  

IN SUBORDINE ai sensi dell’Art.2 – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome e Nome Punti Note 

1 ARUBA Waseem  29 

In possesso di diploma di scuola secondaria superiore 
conseguito nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del 
percorso formativo e di certificazione almeno di livello C1 
QCER. 

 

La presente graduatoria, in data odierna, viene diffusa mediante pubblicazione all’albo on line, sul sito web dell’Istituto  
www.el7montellosantomauro.gov.it/ e sul registro delle circolari. 
 

Avverso il presente decreto, avente carattere definitivo, è ammesso, esclusivamente per vizio di legittimità, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR, entro 60 giorni dalla data di 
pubblicazione della presente graduatoria. 

 
 
 

 

 

                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                          Anna Lia Minoia 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

                               responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ass.te Amm.vo referente  
Sig.ra Pazienza 

http://www.el7montellosantomauro.gov.it/

