
 

 

 

 

  

 

 

 

All’Albo e al Sito WEB dell’Istituto - SEDE 

 

Al Dirigente Scolastico Dott. Cosimo Rollo - SEDE 

 

Alla Prof.ssa Agata Capoccia - SEDE 

 

All’insegnante Sig.ra Rosalba Cagnazzo - SEDE 

 

Al DSGA dott. Massimo Capone - SEDE 

 

Oggetto:  NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI CURRICULA DEI 

CANDIDATI ALL’INCARICO DI ESPERTI MADRELINGUA INGLESE 

 
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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità 

– espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integ razione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc.). 

Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/38454 del 29 dicembre 2017  

Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-125 “A scuola for life” 

             CUP: C11I17000050006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’avviso MIIUR prot. n. 1953 del 21/02/2017 avente per oggetto - 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 10.2.1 Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 

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 Delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del 12/05/2017 di approvazione degli Obiettivi e delle azioni 

afferenti l’inoltro del Piano del suindicato  Progetto; 

VISTO l’inoltro per via telematica del Piano da parte dell’I.C. “Geremia Re” di Leverano in data del 16/05/2017;  

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria” e Allegati. 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/38454 del 29 dicembre 2017 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del Progetto, cod. 10.2.2A -

FSEPON-PU-2017-125 per l’importo di € 44.905,20; 

VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2018, approvato dal Consiglio di Istituto  con Delibera n. 113 del 

12/12/2017; 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“GEREMIA RE” 

Via TURATI, 8 – 73045 LEVERANO (LE) 
SEGR. TEL./FAX 0832.92.10.80 

                                 E-mail: LEIC83000A@ISTRUZIONE.IT 

http://www.icleverano2.gov.it 
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Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 161 del 29/10/2018 e del Collegio dei docenti del 30/10/2018 con la 

quale sono stati deliberati i criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi di Esperti, Tutor d'aula e 

Referente per la valutazione; 

VISTI l’avviso interno prot. 2882 del3009/10/2018 per la selezione di personale interno cui conferire gli 

incarichi di tutor nell’ambito del progetto, l’avviso interno prot. 2911 del 31/10/2018 relativamente al referente 

alla valutazione e l’avviso prot. 2913 del 31/10/2018 per la selezione di esperti interni -docenti in servizio presso 

altre scuole-esterni; 

VISTO il decreto prot. n. 3352 del 03/12/2018 con il quale che l’avviso pubblico di cui sopra non aveva avuto 

alcun esito relativamente alla selezione di esperti madrelingua inglese;  

RAVVISATA la necessità di individuare esperti madrelingua inglese per la realizzazione dei moduli: 

Scientif...clil, Sm@rteens, English for life; 

VISTO l’avviso pubblico prot. 118 del 11/01/2018 di riapertura dei termini per la presentazione di istanze per il 

conferimento di incarico di esperto madrelingua inglese; 

PRESO ATTO della delibera  del Collegio dei Docenti del  22  novembre 2018 con la quale venivano 

individuati n. 2 docenti cui conferire l’incarico di componente la commissione per la valutazione delle domande 

di partecipazione alle selezioni di cui sopra; 

Vista  la Nota MIUR - Ufficio IV, prot. 34815 del 02/08/2017 e successiva Nota di rettifica prot. n. 35926 del 

21/09/2017, contenenti disposizioni in merito all'iter di reclutamento del personale "Esperto" e agli aspetti d i 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale: 

 

NOMINA 

 

la commissione per la valutazione delle domande pervenute per l’affidamento dell’incarico di esperto 

esterno Madrelingua Inglese per la realizzazione dei moduli Scientif...clil, Sm@rteens, English for life  

nell’ambito del PON “A Scuola for life” PON 10.2.2A-FSEPON- PU-2017-125, che sarà composta da: 

 

Dirigente scolastico dott. Cosimo Rollo - presidente 

Prof.ssa Sig.ra Capoccia Agata - componente 

Insegnante Sig.ra Cagnazzo Rosalba – componente 

 

Il DSGA dott. Massimo Capone svolgerà la funzione di segretario verbalizzante 

 

e 

CONVOCA 

 

La stessa per le ore 15,30 del giorno 04 febbraio 2019 presso la sede di via della Libertà a Leverano . 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO* 

               Dott. Cosimo ROLLO 

                                                                        
*(firma autografa sostituita nelle modalità  

                                                                                                              previste  dal comma 2 art. 3 del D. L.vo n.39/1993 


