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         Olbia, 3 Aprile 2019  
 All'Albo online, 

Al Sito web 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- 

propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità. Sottoazione 

10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL 

DECRETO DI INDIVIDUAZIONE ESPERTO ESTERNO E TUTOR INTERNO D'AULA 

Autorizzazione: del progetto Prot. AOODGEFID/23637 del 23/07/2018 

Titolo progetto Progetto: "Learning Europe" 

Codice Identificativo Progetto:  10.2.3B-FSEPON-SA-2018-15 

Codice CUP: B67I18070190007                   

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii "; 

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 

ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione 

dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture.” (16G00062) (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10); 

 VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".; 

 VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 

n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo 

 VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
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 VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di 

selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

 VISTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di 

trattamento; 

 VISTA la nota MIUR avviso Pubblico AOODGEFID Prot. n. 3504 del 31/03/2017 - “Potenziamento della Cittadinanza 

europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilita    percorsi di apprendimento 

linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL... , anche a potenziamento e complementarità  

con il Programma Erasmus +10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL; 

 VISTO il progetto "Learning Europe", elaborato e inoltrato dalla scrivente Istituzione Scolastica, candidatura n. 3504 del 

31/3/2017 ed acquisito dall’AdG con protocollo n. 23637 del 23/07/2018; 

 VISTA la nota MIUR prot. n. 19591  del 14/06/2018, con la quale sono state pubblicate le graduatorie dei progetti, nonché le 

successive note di autorizzazione trasmesse agli Uffici Scolastici Regionali di appartenenza e alle istituzioni scolastiche; 

 VISTA la nota di autorizzazione al progetto del MIUR prot. n. AOODGEFID/23637 del 23/07/2018con la quale si autorizza il 

progetto 10.2.3B-FSEPON-SA- 2018-15 "Learning Europe"; 

 VISTA la necessità di procedere all'individuazione di esperto esterno e di tutor interni per l'attuazione del Progetto; 

 VISTI l'Avviso prot.3293 del 25 Marzo 2019 con oggetto "Avviso di selezione tutor d'aula" e l'Avviso prot.3294 del 25 Marzo 

2019 con oggetto "Avviso di selezione esperto esterno per attività di formazione ai fini didattici", del Progetto PON "Learning 

Europe"; 

 VISTE le domande dei docenti interni pervenute secondo le modalità richieste; 

 VISTO che esiste una sola candidatura per ciascun incarico necessario allo svolgimento dei due moduli del Progetto; 

 VISTO il Verbale Prot. 3681 del giorno 03/04/2019 della Commissione giudicatrice nominata con atto protocollo 

n.3660/2019 del giorno 3 Aprile 2019; 

 VISTA l'assenza di altri candidati nonché la regolarità delle procedure; 

DETERMINA 
L'approvazione definitiva con la pubblicazione, in data odierna, all'albo, delle graduatorie e l'individuazione del personale sotto 

indicato per lo svolgimento delle attività previste dal Progetto: 

 MODULO 
SEDE DI 

ATTUAZIONE 
ESPERTO ESTERNO TUTOR INTERNO 

1 LEARNING EUROPE - 
IPIA OSCHIRI  

IPIA OSCHIRI Rayner Frances Fadda Chiara Stella 

2 
LEARNING EUROPE - 

IPIA OLBIA 
IPIA OLBIA Rayner Frances Tieri Lorida 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gianluca Corda 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del D. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii 
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