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Prot. e data come da segnatura
ALL’ALBO ON LINE
DELL’ISTITUTO
AGLI ATTI DELLA SCUOLA

CUP F27I18000200007
Oggetto:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE. (U).0001953
del 21-02-2017 Potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell’offerta formativa
Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-MA-2017-118
Manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento diretto per la
selezione, per titoli, di n. 1 esperto, 3° Modulo: WORDS LOOKING
AT THE WORLD
DETERMINA DI ASSEGNAZIONE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Vista

Vista

Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii;
Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
Il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
L’Avviso
quadro
MIUR.AOODGEFID.REGISTRO
UFFICIALE
(U).0000950. 31-01-2017 sulle azioni da attivare a valere sul PON
“per la Scuola” 2014-2020;
L’ Avviso MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE. (U).0001953 del
21-02-2017 Potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell’offerta formativa;
La nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038453. 29-122017 riguardante la pubblicazione delle graduatorie definitive dei
progetti valutati ammissibili e coerenti con i criteri di selezione indicati
nel precedente avviso;
La nota autorizzativa MIUR n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 con la
quale è stato comunicato a questo Istituto il finanziamento autorizzato
relativo al progetto 10.2.5A-FSEPON-MA-2017-118
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Vista
Vista
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Vista
Viste
Visto
Visto
Visto
Vista

Vista
Visto

Viste

La Delibera del Consiglio d’Istituto n. 79 del 26/10/2018 con la quale
è stato approvato l’adeguamento per l’A.S. 2018/19 del PTOF triennio
2016-2019;
La Delibera del Consiglio d’Istituto n. 61 del 26/04/2018 con la quale
viene variato il Programma Annuale 2018 con l’iscrizione in bilancio
del finanziamento ottenuto.
La delibera del Consiglio di Istituto n. 25 del 27/04/2017 con la quale
si approvano i criteri per l’individuazione di personale interno ed
esterno per progetti PON FSE/FESR.
Le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate
dai FSE 2014-2020
L’atto di Costituzione della Commissione Esaminatrice prot. n. 5621
del 16/11/2018
che l’avviso Prot.5382 del 03/11/2018 non ha prodotto candidature
interne relativamente alla selezione di esperto per il modulo WORDS
LOOKING AT THE WORLD
che l’avviso Prot.5708 del 21/11/2018 non ha prodotto candidature
esterne relativamente alla selezione di esperto per il modulo WORDS
LOOKING AT THE WORLD
La manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento diretto per la
selezione, per titoli, di n. 1 esperto, cui demandare le pertinenti
attività finalizzate alla realizzazione, entro il 30/06/2019, del progetto
FSE Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell’offerta formativa - “Sguardi competenti sulla realtà”
per quanto riguarda il terzo modulo articolato in 30 ore come di
seguito specificato:
3° Modulo: WORDS LOOKING AT THE WORLD
Prot. 6166 del 22/12/2018
La convocazione della Commissione – Prot. n. 42 del 08/01/2019
Il verbale della commissione – Prot. 67 del 09/01/2018 da cui si
evince che l’unica Ditta che ha risposto alla manifestazione di
interesse risulta essere la BBC Language & Training S.R.L.
Le candidature presentate dalla Ditta BBC Language & Training S.R.L.
DETERMINA

di assegnare alla ditta BBC Language & Training S.R.L. l’espletamento di quanto previsto dal Modulo 3.

In particolare, vista documentazione presentata dalla Ditta BBC Language & Training S.R.L., la figura di
esperto cui demandare le pertinenti attività finalizzate alla realizzazione, entro il 30/06/2019, del
progetto FSE Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa - “Sguardi competenti sulla realtà” per quanto riguarda il terzo modulo
articolato in 30 ore “WORDS LOOKING AT THE WORLD” risulta essere la Prof.ssa Maria Iuga.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ivano Dottori
Firma digitale

2

Firmato digitalmente dal DS DOTTORI IVANO

