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Marcianise 08/08/2018  
Prot. n. 5892/09                                                        

 
Al Sito web dell’Istituto 

Agli atti della scuola 
CUP: F25B18000140007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso del MIUR prot.  n. 1953  del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
“Competenze di base. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica).”. 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. ; 
VISTO il MOA prot. N. 11922_16 all.1; 
VISTE le delibere n. 3297 C/1 del 16/05/2017 del Collegio docenti e n. 3298 C/1  del 16/05/2017 del Consiglio 
d’Istituto, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al 
progetto PON FSE 2014/2020 di cui all’Avviso prot. N. 1953  del 21/02/2017  “Competenze di base. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica)”. 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38445 del 29/12/2017 di formale autorizzazione del progetto e 
relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-
CA-2017-460; importo complessivo autorizzato:€ 44.856,00); 
VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il Decreto Legislativo 20/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
Nuovo Codice degli Appalti e sue ss.mm. di cui al D. lgs 56/2017; 
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di Investimento 
Europei e n.1304/20013 relativo al FSE; 
VISTA la nota MIUR nota n. 34815 del 2 agosto 2017 che fornisce chiarimenti in merito all’iter da seguire per 
il conferimento degli incarichi nell’ambito dei progetti Pon e in merito ad aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale in base alla normativa vigente che preliminarmente l’Istituzione Scolastica deve 
provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui 
ha necessità ai fini della realizzazione del progetto Pon FSE; 
RILEVATA la necessità di impiegare esperti per svolgere attività di docenza nell’ambito dei progetti a valere 
sui bandi PON in oggetto; 
CONSIDERATO che per i moduli formativi di questa Scuola, denominati “Fashion as instant language: TO BE 
OR TO APPEAR” e “APPEARING AS A BUSINESS CARD”, riservati alla formazione delle lingue straniere, hanno 
priorità assoluta i docenti madrelingua; 
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VISTO che non sono presenti docenti madrelingua inglese tra il personale interno e che bisogna ricorrere a 
selezione di esperti esterni; 
VISTO l’avviso pubblico per il reclutamento di n. 2 esperti madrelingua inglese, prot. n. 4256/09 del 
04/06/2018; 
VISTE le istanze pervenute; 
ESAMINATI i curricula degli aspiranti; 
VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 5616/09 del 19/07/2018 pubblicata sul sito della scuola nella 

medesima data; 
CONSIDERATO che non sono pervenuti ricorsi 

DISPONE 

in data odierna la pubblicazione della graduatoria definitiva per il reclutamento di esperti madrelingua 
inglese relativa ai sotto indicati moduli: 

Nome Modulo Titoli culturali Esperienze Totale 
Neil Alan Davies Fashion as instant language: 

APPEARING AS A BUSINESS CARD: 
60 ore (Inglese) 

35 10 45 

Aylish Giamei Fashion as instant language: 
APPEARING AS A BUSINESS CARD: 
60 ore (Inglese) 

35 9 44 

 
 
 
 

Nome Modulo Titoli culturali Esperienze Totale 
Neil Alan Davies Fashion as instant language: 

TO BE OR TO APPEAR:             
30 ore (Inglese) 

35 10 45 

Aylish Giamei Fashion as instant language: 
TO BE OR TO APPEAR:             
30 ore (Inglese) 

35 9 44 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per 
territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, 
rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima. 

 

    Il DIRIGENTE SCOLASTICO    
                   Prof. Antonio Amendola  

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 


