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DIREZIONE    DIDATTICA STATALE II CIRCOLO “RUGGERO SETTIMO” 

91022 CASTELVETRANO (TP)  VIA CADORNA, 14 

Tel. e Fax 0924/904161 - C.F. 81000710814 – COD. MECC. TPEE02700B 

Email:tpee02700b@istruzione.it   Pec:tpee02700b@pec.istruzione.it       

   SITO www.2circolodidatticocastelvetrano.edu.it 

 

Prot. nr.8426/B33a                                                                    Castelvetrano, li 29/12/2021 

 

 

Agli atti  

All’albo  

Sito web  

 

Oggetto: Determina a contrarre per la selezione di n°3 (tre) esperti esterni, per la realizzazione del progetto 

PON 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 10.2.2 – 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 -  necessario all’attivazione di 

tre moduli relativi al  progetto PON 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità  

“WELCOME ENGLISH”  10.2.2A-FSEPON-SI-2021-465 

CUP: B33D21003380001 

CIG: ZA1344F035 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’AVVISO PUBBLICO REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO 

DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI 

STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19 - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) -“Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
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Vista la nota Prot. m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0017656.07-06-2021 con allegato 

l’elenco dei progetti autorizzati; 

Constatato che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica è utilmente collocato nella 

graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione e formalmente 

autorizzato  

Vista la lettera di autorizzazione inviata alla Direzione Didattica II Circolo “Ruggero Settimo” di 

Castelvetrano, Prot. n. AOODGEFID  0017656 del 07/06/2021, che riporta il codice identificativo del 

progetto autorizzato “WELCOME ENGLISH”    10.2.2A-FSEPON-SI-2021-465; 

VISTO il decreto  di assunzione in bilancio Prot. n. 5724/B33a del 06/09/2021 delle somme 

assegnate per la realizzazione del progetto “WELCOME ENGLISH”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto sui criteri di selezione per l’aggiudicazione del personale 

che ricoprirà il ruolo di Esperto, di Tutor, Referente alla Valutazione. Criteri applicati anche per 

individuare la figura di personale interno di supporto all’attuazione del progetto generale “WELCOME 

ENGLISH”;     
 

VISTO  che L’Allegato 2  prot4396_18_all02 - I e II ciclo stabilisce che 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:  

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.  

 

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione 

coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli 

Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente qualora non si tratti di laurea specifica in lingue e 

letterature straniere. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del 

QCER l'esperto deve essere in possesso di una certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli 

l'esperto deve essere in possesso di una certificazione almeno di livello C1. 

 

VISTA la Determina a contrarre Prot.n. 7952/B33a del 09/12/2021; 

 

VISTO l’Avviso interno Prot.n. 7953/B33a del 09/12/2021; 

 

VISTA la dichiarazione prot. N. 8367/B33a del 22/12/2021 di procedura senza esito per la figura di 

esperto relativa all’avviso interno prot. N. 7953/B33a del 09/12/2021 
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ACCERTATA l’impossibilità oggettiva da parte dell’Amministrazione  di utilizzare le risorse umane al 

suo interno”; 

 

CONSIDERATA l’urgenza di reclutare il personale di cui all’oggetto; 

 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie  

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Si delibera l’avvio di un Avviso a evidenza pubblica con procedure comparative per il conferimento 

dell’incarico di n. 3 Esperti di madrelingua inglese attraverso la comparazione di titoli e  di curriculum 

del personale esterno alla scuola, per la realizzazione di n.3 moduli per la Scuola Primaria: English 

for everyone 1”,  “English for everyone 2”,  “English for everyone 3”. 

 

Art. 3 

L’ importo orario è di € 70,00 (settanta/00) per 30 ore di docenza. Gli importi si intendono 

omnicomprensivi di oneri e contributi. 

 

Art. 4 

Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegata 

all’Avviso esterno. 

 

Art. 5 

Sarà emesso un unico Avviso ad evidenza pubblica per il personale esterno all’Istituzione scolastica. 

L’ avviso sarà pubblicato per 15 giorni, dopodiché si formerà una graduatoria di merito provvisoria 

che diventerà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione. Le candidature 

saranno valutate in ogni fase da un’apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico. 

L’aggiudicazione sarà effettuata  anche in presenza di una sola candidatura,  in coerenza con il 

regolamento interno e con la normativa nazionale. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Prof.ssa Maria Luisa Simanella 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                             ai sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93) 

 


