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Prot.4557/IV.2

Vercelli, 27 maggio 2019
All’Albo on line

OGGETTO: Fondi strutturali Europei – PON 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). Avviso AOODGEFID/Prot.n.1953 del 21/02/2017.Competenze di base
Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-316 “Le “gocce” del nostro territorio” – Modulo
“World of foods….words of foods! Summer Camp di lingua inglese

Pubblicazione graduatoria definitiva per individuazione agenzia linguistica per fornitura esperto
madrelingua inglese modulo “World of foods….Words of foods – Summer Camp di lingua
inglese”
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
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, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
Visto l’avviso pubblico AOODGEFID/Prot.n.1953 del 21/02/2017.Competenze di base. 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).
VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID 0038445 del 2912-2017 con il quale il MIUR ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili;
VISTA la circolare del MIUR prot. AOODGEFID/203 del 10 gennaio 2018 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa

CONSIDERATO che a questo Istituto è stata assegnato il finanziamento di € 6.482,00 per la realizzazione di un
modulo di lingua inglese dal titolo World of foods … Words of foods – Summer Camp di lingua inglese della
durata di 30 ore
Vista la delibera del consiglio d’Istituto n. 37 del 8 febbraio 2018 con la quale si è provveduto alla formale
assunzione al Programma Annuale 2018 del finanziamento di € 44.656,90 per l’attuazione del Progetto “Le gocce
del nostro territorio” ;
Vista la delibera n. 2 del 26/10/2017 del Collegio dei Docenti con la quale è stata elaborata l’integrazione del
PTOF 2016/2019;
Visto il Regolamento deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 26 settembre 2017 (Delibera n. 10 a.s. 2017/2018)
con la quale sono stati definiti i criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi degli Esperti;
Visto l’ avviso pubblico prot. 3989/IV.2 del 9 maggio 2019 per la selezione di n. 1 Agenzia linguistica per il
reperimento di n. 1 docente madre lingua inglese per il modulo formativo “World of foods…Words of foods Summer Camp di lingua inglese”;
Visto il proprio provvedimento prot. n.6122/IV.2 del 20/06 /2018 di costituzione del Gruppo di coordinamento e
gestione del Progetto PON FSE “Le gocce del nostro Territorio ” che costituisce anche la commissione per la
valutazione delle offerte pervenute a seguito di Avvisi pubblici relativi al FSEPON per il potenziamento delle
competenze di base
Visto il verbale redatto in data odierna da parte della Commissione per la valutazione delle candidature
pervenute;
DISPONE
Art.1
La pubblicazione in data 27 maggio 2019 all’albo dell’Istituto e sul sito web http://icferrarivercelli.edu.it della
graduatoria delle Agenzie linguistiche per l’individuazione di n. 1 esperto madre lingua inglese relativo al
modulo citato in premessa di cui al progetto “Le “gocce” del nostro territorio” 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-316
Potenziamento delle competenze di base
ESPERTI
Modulo “World of foods…words of foods - Summer Camp di lingua inglese”
Agenzia linguistica
1. Agenzia British School Vercelli
punti 90
- Rispondenza del docente indicato ai requisiti previsti dal punto 2.2.h della nota MIUR AOODGEFID
38115 DEL 18/12/2017
punti 40
- Centro certificatore di ente riconosciuto dal Miur
punti 20
- Ente accreditato Miur per formazione personale scuola
punti 20
- Dettaglio Piano di lavoro per modulo
punti 10
Docente individuato dell’Agenzia: Lucinda Grainger in possesso di laurea conseguita presso l’Università di Hull
nel 1988 con precedente corso di studi effettuato in Gran Bretagna, indicata dall’Agenzia linguistica British
School di Vercelli

Art.2
Il presente provvedimento è definitivo in quanto è pervenuta una sola offerta; pertanto sarà avviata la procedura
di assegnazione di incarico con la modalità prevista dall’Avviso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Fulvia CANTONE
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