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Cup: D44C17000230007 - CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-158 – Titolo del modulo: “Progetto: 

Competenze attive per il futuro: imparare facendo” – Modulo 3 “Englsh for Life”  

 

  

Oggetto: DECRETO DI APPROVAZIONE  GRADUATORIA PROVVISORIA  ESPERTI FORMATORI   - “CUP: 

D44C17000230007 - CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-158 – TITOLO DEL MODULO: “PROGETTO: 

COMPETENZE ATTIVE PER IL FUTURO: IMPARARE FACENDO” - Modulo 3 “English for Life”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  

Visto   il D.I. 44/2001, artt. 2, 32, 33 e 40;  

Vista   la legge n. 244 del 24/12/2007;  

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche”;  

Visto  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
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Vista  la nota prot. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “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.). Competenze di base.  

Visto  l’Avviso pubblico di Reclutamento esperti formatori ai sensi del D.I. n. 44/2001 art. 33 e 40 per il Piano 

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

prot.n. 19426 del 20/11/2018  per il  reclutamento esperti esterni madre lingua inglese da impiegare nei percorsi 

formativi previsti nell’ambito del progetto identificato 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-158 – Titolo del modulo: 

“Progetto: Competenze attive per il futuro: imparare facendo”,  Modulo 3 “English for Life”  

Vista   la nomina della commissione di Valutazione, prot.n  20639  del _06/12/2018;  

Visto il Progetto all’uopo predisposto dall’ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “C. BARONIO”, denominato 

“Progetto: Competenze attive per il futuro: imparare facendo”, ”  Modulo English for Life, approvato dal 

Collegio dei Docenti  e dal Consiglio d’Istituto; 

Viste  le Delibere degli OO. CC. con le quali è stato approvato l’inserimento nel PTOF del progetto relativo all’Avviso 

del MIUR   prot. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017  

Visto il proprio provvedimento prot.n. 2367  del 08/02/2018  con il quale è stato individuato quale RUP del CODICE 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-158 – Titolo del modulo: “Progetto: Competenze attive per il futuro: 

imparare facendo”,  il Dirigente Scolastico prof.ssa Biancamaria Valeri;  

Visto  il provvedimento  prot.n.  2376 del 08/02/2018   di assunzione in bilancio E.F. 2018 del  finanziamento 

autorizzato con nota  prot.n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 attuando la sottoazione 10.2.2A definita dal 

seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-158 pari ad € 44.668,00 prevedendo come termine di 

conclusione delle attività didattiche il 31 agosto 2019, ed entro il 31 dicembre 2019 la sua chiusura 

amministrativo-contabile;  

Rilevata  la necessità di impiegare esperti formatori  “MADRE LINGUA INGLESE”  per svolgere attività di supporto 

nell'ambito dei progetti a valere sul bando PON in oggetto;  

Rilevata   la necessità di utilizzare personale interno per ricoprire il ruolo di  esperti formatori ; 

Vista la nota Miur prot.n 1498 DEL 09/02/2018   che stabilisce :  “Per la docenza ai corsi di lingua straniera, nella 

procedura di selezione deve essere attribuita priorità assoluta ai docenti “madre lingua”, vale a dire a cittadini 

stranieri o italiani che, per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano le competenze linguistiche 

ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo 

e che quindi documentino: 
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a) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese 

straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 

oppure 

b) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel Paese 

straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un 

Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma” 

Viste   le determinazioni sui criteri per il reclutamento deliberati dagli OO. CC.,  

Visto  l’Avviso pubblico di Reclutamento esperti formator “madre lingua inglese” i ai sensi del D.I. n. 44/2001 art. 33 e 

40 per il Piano Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 ,  prot.n. 19426 del 20/11/2018  per il  reclutamento esperti esterni madre lingua inglese da impiegare 

nei percorsi formativi previsti nell’ambito del progetto identificato 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-158 – Titolo del 

modulo: “Progetto: Competenze attive per il futuro: imparare facendo”,  Modulo 3 “English for Life”  

Vista   la nomina della commissione di Valutazione, prot.n  20639  del _06/12/2018;  

Viste   le candidature pervenute e di seguito riportate Modulo 3 “English for Life”  

Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita  Cod. Fiscale  Prot. 

BUTTARAZZI 

ARIANNA 

ARPINO (FR) 13/07/1994 BTTRNN94L53A433N PROT.N. 19950 DEL 

28/11/2018 

ZEPPIERI SONIA USA (EE) 03/05/1975 ZPPSNO75E432Z404W PROT.N. 20196 DEL 

01/12/2018  

CARLA VALENTE  GLASGOW (EE) 17/05/1985 VLNCRL85E57Z114W Pec del 27/11/2018 ore 

18.14 – prot.n. 20752 del 

7/12/2018  

 

Visti i moduli selezionati dai candidati e riportati nella seguente tabella: 

Esperto 
Titolo modulo 

 

English for Life  

Buttarazzi Arianna x  

Zeppieri Sonia  x 

Valente Carla x 

Moduli   
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Visto  il verbale della Commissione di Valutazione nominata dal quale si evince la valutazione dei candidati esperti 

formatori “Madre lingua inglese”,  

Decreta   

Articolo - Valutazione  

Le risultanze della valutazione effettuata dalla Commissione esaminatrice  esperti formatori  sono le seguenti: 

 

Esperto 
Titolo modulo 

 

English for Life  

Buttarazzi Arianna 13 

Zeppieri Sonia  16 

Valente Carla ESCLUSA 

Assenza requisiti nota MIUR  prot. 1498 del 9/2/18 
 

Articolo 2    - Pubblicità 

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “C. 

BARONIO”  http://www.iisbaronio.gov.it. Sezione albo on line. 

 

      Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Biancamaria Valeri 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i 
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