
 

 

 

 

Prot. n. 3835/2020/4.1.o               Caltanissetta, 23/04/2020 
 
          All’ Albo on line e Sito web  
           dell’I.I.S.S. “S. Mottura” 

        www.istitutomottura.edu.it 
 
Oggetto: Pubblicazione graduatorie definitive procedura di selezione prot. n. 1135/2020/4.1.i  del 30/01/2020 recante “Avviso ad 
evidenza pubblica per l’affidamento, ai sensi dell’ art.  36, c. 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  dei servizi di formazione 
linguistica di esperti madre lingua inglese, spagnola e cinese erogati da Associazioni/Enti/Scuole di lingua  da realizzarsi nell’ambito 
del progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso AOODGEFID Prot. n. 4396 del 
09/03/2018 -  Competenze di base-2° edizione”. CIG: Z992BCF573. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la nota del MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale Prot. n. 4396 del 09/03/2018 recante “Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa -  seconda edizione” – 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 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.); 

Vista  la proposta progettuale presentata dall’Istituzione scolastica nell’ambito delle Azioni previste dal Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” (Candidatura n. 1017451 del 
24/05/2018); 

Viste  le delibere del Collegio dei Docenti n. 31 del 19/04/2017 e del Consiglio di Istituto n. 32 del 21/04/2017 relative 
all’approvazione della candidatura sopra richiamata; 

Vista  la nota prot. n. AOODGEFID/22750 del 01/07/2019 con la quale il M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Uff. IV - ha autorizzato il progetto 
presentato da questa Istituzione scolastica a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4396 del 09 marzo 2018 per 
un importo complessivo pari ad € 44.905,20; 

Vista  la nota 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 del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

Visti  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
Viste  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
Vista la delibera del Collegio dei Docenti del  22/10/2019 (Verbale n. 51) relativa all’inserimento del progetto in argomento nel 

PTOF;  
Visto il Decreto Dirigenziale prot. n. 8643 del 21/10/2019 con il quale sono state assunte in bilancio le somme autorizzate per 

la realizzazione del progetto in argomento per un importo pari ad € 44.905,20;  
Vista  la delibera del Consiglio di Istituto del 22/10/2019 (Verbale n. 25) riguardante l’inserimento del progetto in argomento 

nel PTOF e all’assunzione, nel programma annuale 2019, del relativo finanziamento autorizzandone le spese nel limite 
fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 44.905,20; 

“L’attività oggetto del presente atto è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e ss.mm.ii. 

Avviso AOODGEFID Prot. n. 4396 del 09/03/2018 -  Competenze di base-2° edizione 
Cod. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-107 - CUP: G98H18000340007 
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Vista  la nota 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; 

Vista la nota MIUR Prot. n. 35926 del 21/09/2017 recante “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e  ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Nota Prot.  AOODGEFID\34815  del 02/08/2017. 
Errata corrige”; 

Vista  la nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017 recante chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere 
sul FSE; 

Visto il Regolamento d’Istituto relativo alla determinazione di criteri e limiti  per  lo  svolgimento,  da  parte  del Dirigente 
scolastico, dell’attività negoziale, approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto del 19/09/2019 (Verbale n. 24); 

Vista  la nota Prot. n. 958/2020/4.1.o del 27/01/2020 con la quale sono stati resi noti gli esiti della procedura per la  selezione 
di personale interno,  esperto madrelingua progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-107; 

Vista  la nota prot. n. 1135/2020/4.1.i  del 30/01/2020 recante “Avviso ad evidenza pubblica per l’affidamento, ai sensi dell’ art.  
36, c. 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  dei servizi di formazione linguistica di esperti madre lingua inglese, 
spagnola e cinese erogati da Associazioni/Enti/Scuole di lingua  da realizzarsi nell’ambito del progetto PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso AOODGEFID Prot. n. 4396 del 09/03/2018 -  
Competenze di base-2° edizione”; 

Visto il proprio decreto prot. n. 2549/2020/4.1.o  del 25/02/2020 con il quale è stata nominata la commissione per la 
valutazione delle candidature ai fini della predisposizione delle graduatorie di personale esterno esperto madre lingua 
inglese per la conduzione dei moduli di lingua straniera previsti nei progetti in argomento; 

Visto   il proprio decreto prot. n. 2594/2020/4.1.o  del 26/02/2020 con il quale sono state pubblicate le  graduatorie provvisorie 
relative alla procedura di selezione prot. n. 1135/2020/4.1.i  del 30/01/2020;  

 

DETERMINA 

 

L’approvazione delle graduatorie definitive sotto riportate per l’affidamento dei servizi di formazione linguistica di esperti madre 
lingua inglese, spagnola e cinese erogati da Associazioni/Enti/Scuole di lingua da realizzarsi nell’ambito del progetto 10.2.2A-
FSEPON-SI-2019-107. 

 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-107 
GRADUATORIA ESPERTO MADRELINGUA 

Modulo lingua straniera “TOWARDS AUTONOMY” 

Posiz. Associazioni/Enti/Scuole di lingua   Esperto madrelingua segnalato Luogo di nascita Data di nascita Punteggio attribuito 

1 Accademia Linguistica di Bellomo Salvatore Femia Daniela Toronto (CND) 26/01/1988 28 

/// Eurolingue School S.r.l. 

Masciulli Antonio 

No madrelingua 
Esclusione per carenza del requisito di accesso di cui all’art. 4 

dell’Avviso prot. n. 1135/2020/4.1.i del 30/01/2020: 
Titoli di accesso alla selezione 

1.Frequenza del corso di studi (dalla primaria alla laurea) e conseguimento dei 
relativi titoli nel paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 
2.Frequenza del corso di studi (dalla primaria al diploma), conseguimento dei 
relativi titoli nel paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e 
laurea in lingue e letteratura straniere conseguita in un paese diverso da quello 
in cui è stato conseguito il diploma; 
3.Frequenza del corso di studi dalla primaria al diploma, conseguimento dei 
relativi titoli nel paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo  e 
laurea non specifica in lingue e letterature straniere conseguita in un paese 
diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma unita a certificazione 
coerente con QCER (nel caso in esame Certificazione almeno di livello C1) . 

Tomasella Agnese Maria 

Modulo lingua straniera “Una finestra sulla Cina” 

Nessuna candidatura pervenuta 

Modulo lingua straniera “Lingua spagnola: ESO ES” 

Posiz. Associazioni/Enti/Scuole di lingua   Esperto Esclusa: 
Avviso di selezione riservato ad  Associazioni/Enti/Scuole di lingua. /// /// Gattuso Marcella 

 
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR Palermo entro il termine di 30 giorni decorrente dalla 
notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.   

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.ssa Laura Zurli 
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