
   

 

 
 

 

    

 

LICEO STATALE “S. PIZZI” 
P.zza Umberto I – 81043 CAPUA CE – tel.0823961077  Fax 0823625640 

C.F. Istituto 93034560610 - E-mail cepm03000d@istruzione.it - Sito Web  www.liceopizzi.edu. it 

Prot. n. 6724 VIII.1   del 09/10/2019 

  Albo on line/Sito web dell’Istituto 

Sede 

Oggetto: Reclutamento esperti esterni madrelingua di Inglese e Tedesco-  PROGETTO  10.2.2A-FSEPON-

CA2019-263  “Per una scuola delle competenze 2” per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.1 A  Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A  Competenze di base.  -CUP: H48H18000550007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   l’ Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto 
Azione 10.2.1 A  Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A  
Competenze di base. 

Vista la Legge 107/15 che individua tra gli obiettivi formativi delle Istituzioni Scolastiche “la 
prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, la valorizzazione della scuola intesa 
come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’ interazione 
con le famiglie e con la comunità locale e l’ apertura pomeridiana delle scuole”; 

  Viste  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto 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 che il MIUR con nota Prot. AOODGEFID-20650 del 21/06/2019 ha autorizzato il  progetto con 

codice identificativo  10.2.2A-FSEPON-CA2019-263 
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014_ 

2020  

Visto il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n°   5221 del 18.07.2019 ) ed il Programma Annuale 
2019;  

Visto L’ art. 31 del d. Lgs. 50/2016 che prevede la nomina di un responsabile unico del 
procedimento (RUP) per ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, 
dell’affidamento, dell’ esecuzione, da realizzarsi mediante un contratto pubblico; 

Visto il Decreto Interministeriale 129/2018, Regolamento concernente le“Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" in particolare gli art. 43-44, 
concernenti l’attività negoziale 

Visto il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 40 del 30.10.2018 

Vista La delibera collegiale n. 2 del 10.09.2019 che individua gli esperti per i moduli formativi 
avvalendosi delle competenze interne alla scuola; 

Preso Che non sono presenti nell’ ambito delle risorse interne esperti madrelingua di inglese e di 
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atto tedesco con le competenze richieste dalle linee guida del PON; 

Rilevata pertanto la necessità di procedere al reclutamento di un esperto madrelingua esterno e in un 
subordine di un esperto con laurea specifica; 

DETERMINA 

Art. 1 - Oggetto 

l’avvio della procedura volta ad individuare: 

- un esperto esterno madrelingua di Tedesco o in subordine un docente con laurea specifica, cui 

affidare la realizzazione del modulo formativo “DILE ' Digital lernen”; 

- un esperto esterno madrelingua di Inglese o in subordine un docente con laurea specifica, cui 

affidare la realizzazione dei moduli formativi “B1 Passport to the future” e “Amazing English : 

Environment”. 

Art. 2 – Modalità di espletamento 

Il reperimento dell’ esperto, in ottemperanza alla nota prot. n°34815/17, sarà svolto, accertata 

preliminarmente l’ assenza di designazione o competenze professionali specifiche interne, 

attraverso un avviso pubblico rivolto al personale esterno. L’avviso sarà pubblicato all’albo 

pretorio del sito in bandi e gare per almeno 15 gg e inviato a tutte le scuole della provincia. Le 

modalità di presentazione della domanda prevedono consegna all’ufficio protocollo brevi manu 

o posta certificata di istanza di partecipazione e curriculum vitae in formato europeo, attestante 

titoli ed esperienze del candidato.  

Non si prevede ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime.  

Non si prevede, altresì, reclutamento di enti e/o associazioni in luogo degli esperti.  

 
Art. 3 – Modalità di selezione e assegnazione degli incarichi 

I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati da apposita commissione, 

applicando i criteri di valutazione deliberati dai competenti organi collegiali, mentre gli esiti di 

detta procedura comparativa saranno pubblicati all’albo della scuola e  sul sito web dell’Istituto. 

Si procederà al conferimento dei relativi incarichi anche in presenza di una sola domanda 

valida. 

L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di 

produrre reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non 

oltre 5 giorni dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati 

formalizzati reclami, si procederà alla stipulazione dei contratti con il Personale utilmente 

collocato nella procedura selettiva, che dovrà comunque, dichiarare sotto la propria 

responsabilità, l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere.  

L’istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata 

realizzazione del progetto. 

Art. 4 –Pubblicazione 

Il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo elettronico di istituto.  

Il dirigente scolastico                                                                             

Prof. Enrico Carafa 
                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                          

                                                                                                                                          dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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