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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.    Codice  progetto:  10.2.2A-FSEPON-LO-2017-158  -  LINGUA  1  E  LINGUA  2:
COMPETENZE  ALL'IC  ROSATE  TRA  VIAGGI  IMPOSSIBILI,  LETTURE  ANIMATE  E
CAMPING ESTIVI

DECRETO GRADUATORIA PROVVISORIA  ESPERTO ESTERNO
MODULI CITY CAMP SCUOLA PRIMARIA

Smart English in town-classi prime
Smart English in town-classi seconde

Smart English in town-classi terze

CUP E11H17000220006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 VISTO  l’avviso   AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 . Competenze di base 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);

  VISTA la delibera n. 3/4 del Consiglio d’istituto del 17/03/2017 di adesione al progetto;
 VISTA la delibera n. 2 punto del Collegio dei Docenti del 20/04/2017 di adesione al progetto;
 VISTO il  progetto  dal  titolo  "LINGUA 1 E  LINGUA 2:  COMPETENZE ALL'IC  ROSATE TRA

VIAGGI IMPOSSIBILI, LETTURE ANIMATE E CAMPING ESTIVI" che si articola su due ambiti di
intervento che prendono spunto dalla progettualità del PTOF triennale e dal RAV ed è rivolto a gruppi di
alunni  dalla  classe  prima  della  scuola  primaria  alla  classe  terza  della  scuola  secondaria  I  grado
relativamente alle competenze di lingua madre per gli allievi della scuola primaria e secondaria I grado e
di lingua inglese per quelli delle scuole primarie;

 VISTA la  nota MIUR prot.  n.  AOODGEFID- 38275 del  22-12-2017 con la quale si  comunicava la
graduatoria provvisoria dei progetti ammessi a finanziamento;

 VISTA la nota MIUR prot. n . AOODGEFID- 38439 del 29 -12-2017 con la quale si comunicava la
graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento;

 VISTA la  lettera  di  autorizzazione  trasmessa  con  nota  MIUR   prot.  n.  AOODGEFID/200  del
10/01/2018, prot. n. 124 - 15/01/2018/C24c;

 VISTO il  progetto  autorizzato:  10.2.2A-FSEPON-LO-2017-158  -  LINGUA  1  E  LINGUA  2:
COMPETENZE  ALL'IC  ROSATE  TRA  VIAGGI  IMPOSSIBILI,  LETTURE  ANIMATE  E
CAMPING ESTIVI

 VISTO il PTOF di Istituto, integrato con delibera del Consiglio di Istituto n. 4/3 del 12.02.2018;
 VISTO il Regolamento di Istituto per le Attività Negoziali;
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 VISTE le note dell’Autorità di gestione disponibili al link 
http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html

 VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art 35 concernente le collaborazioni plurime del 
personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche;

 VISTO l’art 52, comma 1 del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2013 C.C. relativamente alla 
documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di 
essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area 
di competenza;

 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 D.I. n.129 del 28/08/2018 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali  sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” che ha modificato il Decreto 
Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44; 

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di autorizzazione all’inserimento del progetto nel Programma
annuale 2017 - n 5/3 del 12.02.2018;

 VISTO il decreto di assunzione in Bilancio prot n° 482/C14 del 14.02.2018;
 VISTA  la delibera n° 1/2 punto del Collegio dei Docenti del 27/09/2018 di approvazione dei criteri per 

la selezione del personale interno / esterno coinvolto nei percorsi;
 VISTA la delibera n° 1/1  del Consiglio di Istituto del 4 ottobre 2018 di approvazione dei criteri per la 

selezione del personale interno /esterno coinvolto nei percorsi;
 VISTA la determina del Dirigente scolastico prot. n. 1009 dello  01/04/2019 di avvio delle procedure 

necessarie alla selezione del personale esterno mediante avviso pubblico "ad evidenza pubblica" per il 
reclutamento di n. 2 esperti esterni per i tre moduli di cui all'oggetto rivolto a personalità giuridiche in 
possesso dei requisiti richiesti;
VISTA l'avviso per il reclutamento di n. 2 esperti esterni tra le candidature presentate, prot. n. 0001010 
dello 01/04/2019 - C24c, con scadenza alle ore 10.00 del 16/04/2019.

 PRESO ATTO delle candidature presentate;
 PRESO ATTO della nomina della commissione per la valutazione delle candidature prot. n. 0001207 - 

del 16/04/2019;
 VISTI i verbali della commissione,  prot. n. 0001233 del  19/04/2019 e prot. n. 0001281  del 30/04/2019

DECRETA

L'APPROVAZIONE PROVVISORIA DELLA GRADUATORIA ESPERTI ESTERNI
MODULO "Smart English in town-classi prime/Smart English in town-classi seconde/Smart English 
in town-classi terze - Scuola primaria

Soggetto proponente Candidato Punteggio Motivo esclusione
VIVA S.R.L. - MILANO Tanner Valerie Anne 49 ========
VIVA S.R.L. -  MILANO Lance Richard Manley 48 ========
Lingua senza frontiere - Sanremo Mia Chantel Reeves 29 ========
Lingua senza frontiere - Sanremo Jayne Hopkinson 25 ========
Lingua senza frontiere - Sanremo Paolo Silvestro 21 ========
Enjoy Your English s.n.c. - Milano Sarah  Malone 0 No requisiti: solo diploma
VIVA S.R.L. -  MILANO Baldassini Raffaella 0 No requisiti: solo diploma
English S. r. l. - Vercelli Alberto Lazzarini 0 No requisiti: diploma 

conseguito in Italia
English S. r. l. - Vercelli Mark Chad Wortington 0 No requisiti: solo diploma
Language Point di Ivana Rita 
Perego & C SAS  di Milano

Nessun candidato 
ammesso

== Mancanza allegati C

Eventuali  reclami  potranno  essere  presentati  entro  5  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
provvedimento. 
La presente graduatoria viene resa pubblica mediante pubblicazione sul sito della scuola.

 Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Bonecchi
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