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Prot. n. 515/B33a                                                                                                    Castelvetrano, 28/01/2022 
 

OGGETTO: Decreto di emanazione della  Graduatoria definitiva - Selezione di n°3 (tre) esperti 

esterni madrelingua inglese, 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 PER LA 

REALIZZAZIONE DEL 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; 

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 era utilmente collocato nella 
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione e formalmente 
autorizzato;  
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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 PON 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità  “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 il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data 

odierna; 

VISTO il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor e altro 

personale, nonché i massimali retributivi; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione 2014/20 relative all’organizzazione e gestione dei progetti 

PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione  o prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment 

dell’IVA;  o prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla 

selezione degli esperti; o prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti 

l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-20;  

VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla 

condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti 

nell’ambito dell’area di competenza; 

VISTA la nota dell’Autorità di gestione prot. 34815 del 2 agosto 2017, relativa all’attività di 
formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti (verifica preliminare in merito alla sussistenza 
di personale interno); 
 
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. 
 

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno”; 

VISTO il D.I. 129/2018 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa” 

che possono assumere o la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori 

d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, o la forma di procedura negoziale aperta a 

soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del 

d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 

VISTA la determina a contrarre Prot. nr. 8426/B33a del 29/12/2021;    

VISTO l’Avviso a evidenza pubblica di selezione di n. 3 (tre) esperti esterni madrelingua inglese 

Prot. nr.  8427/B33a del 29/12/2021; 

Visto il verbale  Prot. n. 165/B33a del 13/01/2022 della Commissione giudicatrice 

VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 166/B33a del 13/01/2022 

Considerato che sono decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria senza opposizione 

avverso la graduatoria provvisoria  

DECRETA 
L’approvazione e la pubblicazione all’Albo della  

GRADUATORIA DEFINITIVA 
 
Candidato Nilo Giovanna  Modulo “English for everyone 1”   

TITOLI VALUTABILI Punteggio  TITOLI DICHIARATI 
DAL CANDIDATO 

Punti attribuiti 
dall’Amministrazione 

*Diploma di Laurea 
Magistrale (Laurea Specifica) 

Punti 10 10 
 
 
 
 

10 



 
 

Avere rivestito il ruolo di 
Esperto  in precedenti 
Progetti PON 

Punti 3 per ogni 
esperienza 
(fino a un 
massimo di punti 
15) 
 

15 15 

 
Candidato Nilo Giovanna  Modulo “English for everyone 2”   

TITOLI VALUTABILI Punteggio  TITOLI DICHIARATI 
DAL CANDIDATO 

Punti attribuiti 
dall’Amministrazione 

*Diploma di Laurea 
Magistrale (Laurea Specifica) 

Punti 10 10 
 
 
 
 

10 

Avere rivestito il ruolo di 
Esperto  in precedenti 
Progetti PON 

Punti 3 per ogni 
esperienza 
(fino a un 
massimo di punti 
15) 
 

15 15 

 
Candidato Nilo Giovanna  Modulo “English for everyone 3”   

TITOLI VALUTABILI Punteggio  TITOLI DICHIARATI 
DAL CANDIDATO 

Punti attribuiti 
dall’Amministrazione 

*Diploma di Laurea 
Magistrale (Laurea Specifica) 

Punti 10 10 
 
 
 
 

10 

Avere rivestito il ruolo di 
Esperto  in precedenti 
Progetti PON 

Punti 3 per ogni 
esperienza 
(fino a un 
massimo di punti 
15) 
 

15 15 

 

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio delle 

prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte 

dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Luisa Simanella 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93) 


