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DISPOSITIVO DIRIGENZIALE GRADUATORIA PARTECIPANTI

reclutamento personale ESPERTO tramite PROCEDURA RIVOLTA AL PERSONALE
ESPERTO ESTERNO: Moduli di Lingua Inglese
“ITS TIME For Englis” e “Speak English 3”
Rif. AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE Atti prot. n. 2152/U del 12/06/2019
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento – Avviso pubblico
1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerte
formativa Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Priorità di investimento 10.1 ”Riduzione e
prevenzione dell’abbandono scolastico precoce, promozione dell’uguaglianza di accesso all’istruzione prescolare,
primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale che
consentano di riprendere l’istruzione e la formazione” Obiettivo specifico 10.2. – “ Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi” . Azione 10.2.2 A – “Competenze di base”
- CODICE AUTORIZZAZIONE: - 10.2.2 A – FSE PON PU 2017 – cod. progetto 480 - TITOLO “La creatività
nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura” - CUP: E15B18000020007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “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 MIUR Prot. n. AOODGEFID/1953 del 16/05/2017 “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a
rischio e in quelle periferiche”. 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.).
VISTA la candidatura di questo istituto n. 37995 del10/05/2017 prot. n. 1182 , in risposta all’ Avviso pubblico
prot.n. AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 rivolto alle istituzioni scolastiche, Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
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l’apprendimento” 2014-2020 – “Riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico precoce, promozione
dell’uguaglianza di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i
percorsi di apprendimento formale, non formale e informale che consentano di riprendere l’istruzione e
la formazione”;
VISTE le note prot.n. AOODGEFID/38439 e prot.n. AOODGEFID/38454 rispettivamente del 29/12 /2017 del
MIUR contenenti le autorizzazioni dei progetti – Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID 1953del
21/02/2017 rivolto alle istituzioni scolastiche, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTA la lettera , prot. n. A00DGEFID/204 del 19/01/2018 di formale autorizzazione del progetto presentato da
questa Istituzione scolastica – I. C. “V. Bodini “di Monteroni di Lecce, con candidatura n. 37995 del
17/05/2017, all’avvio delle attività e l’assunzione in bilancio dell’impegno di spesa del progetto
10.2.2° con Codice aut. N.480;
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”;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, contenente l’aggiornamento delle Linee
Guida
dell’ Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria, diramate con nota MIUR, Prot. n. 1588 del 13/01/2016;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE Le indicazioni MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTE le note dell’Autorità di gestione:
- prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA;
- prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa al reclutamento del personale esperto;
- prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la
pubblicità per la programmazione 2014-20;
- prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità;
PRESO ATTO del proprio decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato adottato in
data31/01/2018 Prot. n. 219/U con modifica del Programma annuale 2018;
PRESO ATTO delle Delibere del C. d. I. nelle seguenti date: 27/04/2017 – n. 3 – approvazione candidatura
PON FSE Avviso 1953, definizione azioni specifiche moduli di apprendimento e 31/05//2018 –
n. 6 – avvio procedure operative , criteri di reclutamento personale docente e ata –
individuazione alunni/studenti destinatari;
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI E TUTOR
AULA , FIGURA AGGIUNTIVA, VALUTATORE DI PIANO, per lo svolgimento delle
attività formative previste nel progetto;

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;
TENUTO CONTO dell’avviso per il reclutamento di personale ESPERTO MADRE LINGUA INGLESE, AVVISO PUBBLICO DI
SELEZIONE tramite PROCEDURA RIVOLTA AL PERSONALE ESPERTO ESTERNO – Atti prot. n. 2152/U del 12/06/2019
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento – Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerte formativa Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Priorità di investimento 10.1 ”Riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico precoce, promozione dell’uguaglianza di accesso
all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale che
consentano di riprendere l’istruzione e la formazione” Obiettivo specifico 10.2. – “ Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”
. Azione 10.2.2 A – “Competenze di base”
- CODICE AUTORIZZAZIONE: - 10.2.2 A – FSE PON PU 2017 – cod. progetto 480 - TITOLO “La creatività nasce dall’angoscia
come il giorno nasce dalla notte oscura” - CUP: E15B18000020007

PRESO ATTO della Determina di nomina della Commissione di Valutazione per il reclutamento
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DEGLI ESPERTI, PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI FORMAZIONE RIFERITE AL PROGETTO PON FSE –
COMPETENZE DI BASE - Atti Prot. n. 1877/U del 24/05/2019

CONSIDERATO il dispositivo dirigenziale, prot. n. 2364/U del 26/06/2019, di pubblicazione della
graduatoria partecipanti per il reclutamento del personale esperto appartenente all’Amministrazione
scolastica, tramite collaborazione plurima con le Istituzioni scolastiche della Provincia di Lecce;
VISTO il verbale a documentazione della fase di esame e valutazione delle candidature pervenute e
dell’allegata griglia di comparazione dei titoli;
DISPONE
La pubblicazione della graduatoria all’Albo in data odierna, per procedere, in quanto … in
assenza di candidature di docenti madre lingua, la scuola fa ricorso ad esperti non madre lingua interni
prima, esterni poi, ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica nella lingua
straniera richiesta (INGLESE)..
CANDIDATI ESPERTI ESTERNI
COGNOME

NOME

ORDINE DI
SCUOLA DI
APPARTENEN
ZA

TIPOLOGIA DI
FIGURA
RICHIESTA

TIPOLOGIA DI MODULO

CENTONZE

LAURA

Candidato esterno

ESPERTO

“ITS TIME For Englis”

CENTONZE

LAURA

Candidato esterno

ESPERTO

“SPEAK ENGLISH 3”

AIELLO

LUIGI

Candidato esterno

ESPERTO

“ITS TIME For Englis”

AIELLO

LUIGI

Candidato esterno

ESPERTO

“SPEAK ENGLISH 3”

RIZZO

GIULIO

Candidato esterno

ESPERTO

“ITS TIME For Englis”

RIZZO

GIULIO

Candidato esterno

ESPERTO

“SPEAK ENGLISH 3”

COGNOME

CENTONZE

NOME

LAURA

ORDINE DI

TIPOLOGIA DI

TIPOLOGIA DI

Condizione di ammissibilità

MODULO

secondo i criteri previsti

SCUOLA DI

FIGURA

APPARTENENZA

RICHIESTA

Candidato
esterno

ESPERTO

dall’Avviso

“ITS TIME
For Englis”

AMMESSO (POSSESSO DI
LAUREA LINGUE
STRANIERE)

CENTONZE

LAURA

Candidato
esterno

ESPERTO

“SPEAK
ENGLISH 3”

AMMESSO (POSSESSO DI
LAUREA LINGUE
STRANIERE)

AIELLO

LUIGI

Candidato
esterno

ESPERTO

“ITS TIME
For Englis”

AMMESSO (POSSESSO DI
LAUREA LINGUE
STRANIERE)

AIELLO

LUIGI

Candidato
esterno

ESPERTO

“SPEAK
ENGLISH 3”

AMMESSO (POSSESSO DI
LAUREA LINGUE
STRANIERE)

RIZZO

GIULIO

Candidato
esterno

ESPERTO

“ITS TIME
For Englis”

NON AMMESSO (NON
INPOSSESSO DI LAUREA
LINGUE STRANIERE)

RIZZO

GIULIO

Candidato
esterno

ESPERTO

“SPEAK
ENGLISH 3”

NON AMMESSO (NON IN
POSSESSO DI LAUREA
LINGUE STRANIERE)

La seguente tabella, con l’assegnazione del punteggio ai candidati ammessi, e il posto assegnato
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COGNOME

NOME

ORDINE DI
SCUOLA DI
APPARTENE
NZA

TIPOLOGIA
DI FIGURA
RICHIESTA

TIPOLOGIA
DI MODULO

CENTONZE

LAURA

Candidato
esterno

ESPERTO

“ITS TIME
For Englis”

CENTONZE

LAURA

Candidato
esterno

ESPERTO

“SPEAK
ENGLISH 3”

AIELLO

LUIGI

Candidato
esterno

ESPERTO

“ITS TIME
For Englis”

AIELLO

LUIGI

Candidato
esterno

ESPERTO

“SPEAK
ENGLISH 3”

PUNTEGGIO

Posto

ASSEGNATO

p. 35
p. 35
p. 21
p. 21

La graduatoria è provvisoria e pubblicata all’Albo, trascorsi 7 giorni dalla data di
affissione ed in mancanza di eventuali ricorsi scritti, per errori materiali, da inoltrare al
Dirigente scolastico, entro i termini previsti (entro e non oltre mercoledì 03/07/2019), sarà
considerata definitiva e si procederà all’affidamento mediante lettera di incarico.

F.to Il Dirigente Scolastico
(Addolorata Natale)
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