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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “C. BARONIO” 
                                                                 03039  S O R A   (FR)   Ambito 19 

SEDE: Via L. Ariosto n. 1         Tel.0776/ 831284      0776/831990 
   e-mail: fris027009@istruzione.it             pec: fris027009@pec.istruzione.it                 Codice Fiscale 91026720606 

   Web: http://www.iisbaronio.gov.it/             Cod. Amm.ne: UF2MVR                         Codice Istituto: FRIS027009 
 
Protocollo: segnatura   Sora, segnatura  
 
Determina  n.  1/2019 

Al sito web 
All’Albo on line 

Codice identificativo progetto: 

“PON FSE Potenziamento della Cittadinanza Europea”  - Sottoazione 10.2.3B -Codice 

Progetto 10.2.3B- FSEPON-LA-2018-43 

CUP:  D41G18000160006  

   

 
OGGETTO: DECRETO DI AVVIO  RECLUTAMENTO ESPERTI  ESTERNI  MADRE LINGUA INGLESE 

CORSI DI FORMAZIONE “PON FSE Potenziamento della Cittadinanza Europea”  - Sottoazione 10.2.3B – 

Codice Progetto 10.2.3B- FSEPON-LA-2018-43 dal Titolo “CLIMB” 

CUP:  D41G18000160006 

a valere sull’Avviso pubblico  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  - Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi 

educativi e mobilità (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 - 10.2.3C - Mobilità transnazionale PON FSE Potenziamento della Cittadinanza Europea”  - 

Sottoazione 10.2.3B –Codice Progetto 10.2.3B- FSEPON-LA-2018-43 - CUP:  D41G18000160006 

http://www.iisbaronio.it/
Protocollo 0000025/2019 del 03/01/2019
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista  la nota prot.n. 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  - Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (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 - 10.2.3C - Mobilità transnazionale;  

Visto il Progetto all’uopo predisposto, approvato dagli OO CC . 

Vista  la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano 

“de quo”  e l’invio del Candidatura N. 989101   3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della 

Cittadinanza europea generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico; 

Vista  la nota prot. AOODGEFID\ 19591 del 14 giugno 2018, di pubblicazione delle graduatorie definitive;  

Vista  la nota MIUR  AOODGEFID/23124 del 12/07/2018 di comunicazione all’USR Lazio  dell’impegno 

finanziario  derivante della proposta formativa ;  

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale  – Ufficio IV, con nota prot.n. AOODGEFID/23608 del  23/07/2018  ha 

individuato l’istituto di Istruzione Superiore Cesare Baronio quale destinatario di un finanziamento 

pari  ad €  10.764,00 per la realizzazione delle azioni formative previste nell’ambito del progetto 

“Potenziamento della Cittadinanza europea” dal titolo: “CLIMB” - Sottoazione 10.2.3B Codice 

identificativo Progetto 10.2.3B- FSEPON-LA-2018-43, prevedendo  come termine di conclusione 

delle attività    il 31/08/2019,  come di seguito indicato: 

 
TIPOLOGIA MODULO 
 

MODULO  

Potenziamento linguistico e CLIL  Lin_Pot  



 

 

3 
 

Visto il Decreto n.  129/2018  regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche;  

Visti  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Considerato che gli OO CC si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da coinvolgere;  

Visto il proprio provvedimento prot.n. 18995 del 13/11/2018, con il quale è stato individuato,  quale 

RUP del Progetto   dal titolo “CLIMB” - Sottoazione 10.2.3B Codice identificativo Progetto 

10.2.3B- FSEPON-LA-2018-43 il Dirigente Scolastico prof.ssa Biancamaria Valeri;  

Visto il proprio provvedimento  prot.n. 19546 del 22/11/2018 di assunzione in bilancio E.F. 2018 del  

finanziamento autorizzato con nota AOODGEFID/23608 del  23/07/2018  ha individuato l’istituto 

di Istruzione Superiore Cesare Baronio quale destinatario di un finanziamento pari  ad €  10.764,00 

per la realizzazione delle azioni formative previste nell’ambito del progetto “Potenziamento 

della Cittadinanza europea” dal titolo: “CLIMB” - Sottoazione 10.2.3B Codice identificativo 

Progetto 10.2.3B- FSEPON-LA-2018-43; 

 Rilevata la necessità di reclutare docenti  MADRE LINGUA INGLESE per ricoprire il ruolo di esperti  

formatori “Madre Lingua inglese” per la realizzazione del modulo previsto nell’ambito del progetto 

10.2.3B- FSEPON-LA-2018-43 per la realizzazione del modulo “Lin_Pot “; 

ACCERTATO che all’interno dell’organico dell’istituzione scolastica non risulta attualmente in servizio 

personale docente di lingua inglese in possesso del requisito “madre lingua inglese”, come da 

verbale  prot.n.. 20869 del 10/12/2018; 

Ritenuto di dover procedere, ai fini del reclutamento di n. 1 docente di madre lingua inglese, all’avviso 

con evidenza pubblica,  

Tutto ciò premesso 

DISPONE 

L’avvio della procedura per il reclutamento di personale docente  esperto madre lingua inglese da impiegare  

come  docenti formatori nei moduli:  

Modulo Tipo  di modulo  Ore   previste  

 Lin_Pot 

 

Potenziamento linguistico e 

CLIL  

60 

da realizzare nell’ambito delle attività formative a valere sull’Avviso pubblico  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  - 

Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (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 - 10.2.3C - Mobilità transnazionale PON FSE 
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Potenziamento della Cittadinanza Europea”  - Sottoazione 10.2.3B –Codice - Progetto 10.2.3B- FSEPON-LA-2018-43 - 

CUP:  D41G18000160006. 

Pubblicità 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica  http://www.iisbaronio.gov.it  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Biancamaria Valeri) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 

 

http://www.iisbaronio.gov.it/
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