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Prot. n. 4266/IX.8 Polistena, 04 novembre 2019 
 

Atti e Albo dell’Istituto 

Sito web dell’Istituto http://www.iccapoluogobrogna.edu.it 
 

Oggetto: Decreto assegnazione incarichi 

Codice progetto 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-93 – CUP: J17I17000180007 - Titolo progetto: “The future of CLIL”. 
 

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 – Azione 10.2.3: Azioni di internaziona-

lizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico. 

Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID 3504 del 31/03/2017 “Avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza europea”. 

Codice progetto 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-93 – CUP: J17I17000180007 - Titolo progetto: “The future of CLIL” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

pei, il Regolamento (UE) 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

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

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID 3504 del 03/03/2017 “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 – Azione 10.2.3: Azioni di 

internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di poten-

ziamento linguistico.” 

VISTA la candidatura inoltrata da questo Istituto, relativa alla realizzazione del progetto dal titolo “The future of CLIL”; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID 19591 del 14/06/2018 -  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” – Azione 10.2.3 -“Azioni di interna-

zionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento 

linguistico)”. Avviso pubblico AOODGEFID\3504 del 31/3/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - Pubbli-

cazione graduatorie definitive regionali. 

PRESO ATTO che questa Istituzione Scolastica con lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID 23118 del 12/07/2018 

è stata autorizzata ad attuare il progetto identificato con il codice 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-93 per un importo pari ad € 

10.764,00, così articolato: 
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Sottoazione 10.2.3B 

Codice identificativo progetto 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-93 

Titolo progetto The future of CLIL 

Titolo modulo LabCLIL 

N. Ore 60 

N. Partecipanti 20 

Importo Autorizzato Modulo  € 10.764,00 

Totale autorizzato progetto € 10.764,00 

 

VISTA la nota ministeriale prot. 34815 del 2 agosto 2017 avente per oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Ope-

rativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter 

di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti. 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-2020”; 

VISTA la determina di assunzione in bilancio prot. n. 348/IX.8 del 16/01/2019; 

VISTO il Provvedimento del Dirigente Scolastico di Nomina del RUP - Codice progetto 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-93 – 

CUP: J17I17000180007 - Titolo progetto: “The future of CLIL” - Prot. n. 351/IX.8 del 16/01/2019; 

VISTA la determina a contrarre – Codice progetto 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-93 – CUP: J17I17000180007 - Titolo pro-

getto: “The future of CLIL” - Prot. n. 4128/IX.8 del 24/10/2019; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del seguente progetto risulta necessario avviare la procedura per: 

1. Avviso per il reclutamento di n. 1 (una) unità di personale per il ruolo di Esperto 

Prot. N. 4130/IX.8 del 24/10/2019 

Codice progetto 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-93 – CUP: J17I17000180007 - Titolo progetto: “The future of CLIL” 

Scadenza presentazione delle domande ore 13.00 del giorno 29/10/2019 

2. Avviso per il reclutamento di n. 1 (una) unità di personale per il ruolo di Tutor 

Prot. N. 4131/IX.8 del 24/10/2019 

Codice progetto 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-93 – CUP: J17I17000180007 - Titolo progetto: “The future of CLIL” 

Scadenza presentazione delle domande ore 13.00 del giorno 29/10/2019 

3. Avviso per il reclutamento di n. 1 (una) unità di personale per il ruolo di Figura aggiuntiva 

Prot. N. 4132/IX.8 del 24/10/2019 

Codice progetto 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-93 – CUP: J17I17000180007 - Titolo progetto: “The future of CLIL” 

Scadenza presentazione delle domande ore 13.00 del giorno 29/10/2019 

4. Avviso per il reclutamento di n. 1 (una) unità di personale per il ruolo di Figura di supporto 

Prot. N. 4133/IX.8 del 24/10/2019 

Codice progetto 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-93 – CUP: J17I17000180007 - Titolo progetto: “The future of CLIL” 

Scadenza presentazione delle domande ore 13.00 del giorno 29/10/2019 

FATTO PRESENTE che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato da contratti derivanti da provvedimento del Diri-

gente Scolastico nel caso del personale interno, da contratti di prestazione d’opera nel caso di personale esterno; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 20 del 03/12/2018, verbale n. 3 dell’anno scolastico 2018/2019, relativa ai criteri 

per la selezione delle figure professionali interne ed esterne all’amministrazione scolastica per la realizzazione dei percorsi PON; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 130 del 31/01/2019 dell’anno scolastico 2018/2019, relativa ai criteri per la selezione 

delle figure professionali interne ed esterne all’amministrazione scolastica per la realizzazione dei percorsi PON; 

VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N; 

VISTE le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comu-

nitaria” n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

VISTO il PTOF di Istituto; 

VISTI gli atti d’ufficio; 

PRESO ATTO dei ristretti termini di conclusione della procedura a pena del disimpegno dei fondi comunitari; 
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ANALIZZATE le istanze degli interessati pervenute entro i termini previsti dall'avviso; 

VISTO il Verbale 1 - Commissione di valutazione per la selezione del personale - 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-93 – CUP: 

J17I17000180007 - Titolo progetto: “The future of CLIL” - Prot. n. 4204/IX.8 del 29/10/2019; 

RAVVISATO che non vi sono stati reclami prodotti in tempo utile avverso le graduatorie provvisorie; 

VISTO il Verbale 2 - Commissione di valutazione per la selezione del personale - Codice progetto 10.2.3B-FSEPON-CL-

2018-93 – CUP: J17I17000180007 - Titolo progetto: “The future of CLIL” - Prot. n. 4264/IX.8 del 04/11/2019; 

VISTA la pubblicazione delle GRADUATORIE DEFINITIVE - Codice progetto 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-93 – CUP: 

J17I17000180007 - Titolo progetto: “The future of CLIL” - Prot. n. 4265/IX.8 del 04/11/2019; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

DECRETA 

l’assegnazione dei seguenti incarichi del codice progetto 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-93 – CUP: J17I17000180007 - Titolo 

progetto: “The future of CLIL” 

 

1. Avviso per il reclutamento di n. 1 (una) unità di personale per il ruolo di Esperto 

Prot. N. 4130/IX.8 del 24/10/2019 

Codice progetto 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-93 – CUP: J17I17000180007 - Titolo progetto: “The future of CLIL” 

Scadenza presentazione delle domande ore 13.00 del giorno 29/10/2019 

Modulo 1: LABCLIL 

P. Candidato Totale 

1 Prof. Michele Tallarico 54 

2. Avviso per il reclutamento di n. 1 (una) unità di personale per il ruolo di Tutor 

Prot. N. 4131/IX.8 del 24/10/2019 

Codice progetto 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-93 – CUP: J17I17000180007 - Titolo progetto: “The future of CLIL” 

Scadenza presentazione delle domande ore 13.00 del giorno 29/10/2019 

Modulo 1: LABCLIL 

P. Candidato Totale 

1 Ins. Elena Sorrenti 27 

3. Avviso per il reclutamento di n. 1 (una) unità di personale per il ruolo di Figura aggiuntiva 

Prot. N. 4132/IX.8 del 24/10/2019 

Codice progetto 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-93 – CUP: J17I17000180007 - Titolo progetto: “The future of CLIL” 

Scadenza presentazione delle domande ore 13.00 del giorno 29/10/2019 

Modulo 1: LABCLIL 

P. Candidato Totale 

1 Ins. Francesca Seminara 21 

4. Avviso per il reclutamento di n. 1 (una) unità di personale per il ruolo di Figura di supporto 

Prot. N. 4133/IX.8 del 24/10/2019 

Codice progetto 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-93 – CUP: J17I17000180007 - Titolo progetto: “The future of CLIL” 

Scadenza presentazione delle domande ore 13.00 del giorno 29/10/2019 

P. Candidato Totale 

1 Prof. Giuseppe Sarleti 74 
 

 

La pubblicazione del presente decreto ha valore di notifica agli interessati. 
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La presente determinazione, ai fini della pubblicità e della trasparenza degli atti amministrativi sarà affissa all’Albo Pretorio 

dell’Istituto e sarà pubblicata sul sito dello stesso http://www.iccapoluogobrogna.edu.it , potrà essere impugnata, ai sensi 

del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275 e successive modificazioni, con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa 

al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 
 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio D’Alterio 
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