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Prot. n. (vedasi segnatura a lato)       Sossano, 17 agosto 2018 
 

A Pingu's English Vicenza 
 

Agli Atti 
 

All'Albo 
 

Al sito Web 
 
OGGETTO: Individuazione definitiva personale esperto esterno FORMATORE per la 
realizzazione del Progetto PON FSE – Competenze di base - "Tutti a scuola" - Moduli di 
inglese "English is fun" e "English together" 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso Pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017, rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali per la realizzazione azioni finalizzate ai percorsi per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa di cui all’Obiettivo specifico 
10.2 – Azione 10.2.1 e 10.2.2 del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020; 
 
VISTA la nota MIUR n. AOODGEFID\38439 del 29.12.2017 con la quale sono state pubblicate le 
graduatoriedefinitive regionali dei progetti FSE riferiti all’avviso in parola; 
 
VISTA la nota MIUR n.AOODRVE\61 del 03.01.2018 con la quale l’U.S.R. Veneto trasmette la Nota 
ministeriale AOODGEFID\38460 del 29.12.2017 contenente i progetti autorizzati nella Regione 
Veneto; 
 
VISTA la lettera di autorizzazione, Nota prot. n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018 indirizzata al 
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Val Liona” di Sossano, con la quale è stato confermato 
il finanziamento di € 51.938,00 per la realizzazione del progetto presentato a valere sull’Avviso 
pubblicoprot.n.AOOODGEFID\1953 del 21/02/2017- Competenze di base, come indicato nella 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020” 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
 

Avviso 1953 del 21/02/2017  

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze degli allievi 

10.2.1 Azioni per la scuola dell'infanzia 

10.2.1A Azioni Specifiche per la scuola dell'infanzia 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

10.2.2A Competenze di base 

 

lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/209 del 10/01/2018  
Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-200 - Tutti a scuola 

CUP: G75B17000450007 
CIG: Z84247EC82 e Z58247EC6A 
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tabella sottostante: 
 

Sottoazione Codice Progetto 
Totale autorizzato 

sottoazione  

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-72 € 10.164,00  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-200 € 41.774,00  

  Totale generale 
€ 

51.938,00 

 
VISTE la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione dei progetti a valere sui 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 ed in particolare per l’attuazione dei progetti di cui all’Avviso n. 1953 del 
21-02-2017; 
 
VISTA, in particolare, la nota MIUR n. AOODGEFID\34815 del 02.08.2017 con la quale il MIUR 
fornisce chiarimenti in ordine alla procedura da seguire nell’ambito del PON in parola per il 
reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione; 
 
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge n.59/1997; 
 
VISTO il D. Lgs. 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. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTI il provvedimento prot. n. 734 del 27/2/2018 di assunzione in bilancio per l’esercizio finanziario 
2018 della somma prevista pari a € 41.774,00 per la realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-
2017-200 "Tutti a scuola" e la relativa delibera del Consiglio d’Istituto n. 65/12  del 16/4/2018; 
 
VISTO l'Avviso di selezione per esperti formatori esterni prot. n. 2689/B37 del 27/07/2018 
pubblicato al fine di individuare le figure di esperto esterno madrelingua inglese per svolgere attività di 
formatore nell'ambito del Progetto PON FSE Competenze di base - "Tutti a scuola" - come da propria 
determina di realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-200 "Tutti a scuola" prot. n. 2544 
del 6/7/2018 - nei moduli "English is fun" e "English together"; 
 
CONSIDERATO che nei termini previsti dall'avviso pubblico di cui sopra è pervenuta un'unica 
candidatura, acquisita a prot. n. 2704/A25 del 31/07/2018, per i due moduli con presentazione di due 
esperti madrelingua da parte di Pingu's English Vicenza; 
 
VERIFICATO che la candidatura pervenuta rispetta i requisiti richiesti nell'avviso pubblico e si 
presenta regolare nella documentazione prodotta; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi in vigore nell'Istituto (Delibera 54/10 del 
12/12/2018 del Consiglio di Istituto), con particolare riferimento alla procedura per l'individuazione 
in presenza di una sola candidatura valida; 
 
CONSIDERATO che è pervenuta un'unica candidatura e non si rende necessaria la stesura della 
graduatoria; 
 

INDIVIDUA 
 

per il conferimento dell'incarico di esperto FORMATORE nell'ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-
VE-2017-200 "Tutti a scuola" nei moduli "English is fun" e "English together" i candidati Michael 
Kavanagh e Catrine Hastings presentati da Pingu's English Vicenza che potranno realizzare ciascuno 
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indifferentemente uno dei due moduli, che si svolgeranno contemporaneamente, avendo essi le stesse 
caratteristiche e la stessa durata. 
  
Il presente provvedimento, da considerarsi definitivo essendo pervenuta un'unica candidatura, è 
pubblicato sul sito istituzionale. 
 
                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                     Dott.ssa Maria Pastrello 
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