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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 
 

 
Oggetto: Verbale individuazione Esperto esterno madrelingua inglese modulo “ 

BRental” del Progetto “Uomo in mare” PON- FSE- “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 

2014-2020- Avviso Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Inclusione Sociale 

e Lotta al Disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” 

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-I-2017-336 

CUP F51B17000350006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la 

Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – 

Programmazione 2014-2020. 

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” del PON-FSE- “Per la Scuola competenze 

e ambienti per l’apprendimento” Asse I- Ob. Specifico “Riduzione del fallimento precoce e 

della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” Prot.n. 

AOODGEFID/10862 del16/09/2016 

VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014 e successive; 

VISTA la delibera n. 15 del Collegio dei Docenti del 4 Settembre 2017 relativa all’approvazione 

del progetto “Uomo in mare” nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 

16/09/2016; 

VISTA la Nota di autorizzazione all’avvio del progetto, prot.n.AOODGEFID/31711 del 

24/07/2017; 

VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la  

selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione 

di Progetti di ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/POR, progetti di formazione del 

personale, deliberato dal C.I. in data 10/02/2017   

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata 

in data 02/09/2017 prot.n. 3454 con modifica al Programma Annuale E.F. 2017; 

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e successiva nota prot. n. 35926 del 

21/09/2017, “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale  esperto e relativi aspetti 

di natura fiscale,  previdenziale, assistenziale. Chiarimenti” 

VISTA la nota MIUR prot. 38115 del 18/12/2017 Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione 

dei progetti a valere sul FSE 

VISTA la necessità di reperire figure professionali m a d r e l i n g u a  specializzate per 

l’espletamento del modulo di lingua inglese BRental previsto nel Progetto. 
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VISTO il bando prot n. 526 del 2/2/2018 per il reclutamento di un esperto     madrelingua 

inglese; 

CONSTATATO che risulta pervenuta una sola domanda; 

VERIFICATO che l’aspirante all’incarico possiede tutti i titoli richiesti dal bando e rispetta i criteri 

di selezione di cui al cdi del 21/12/2016 

INDIVIDUA 
 

La sig.ra Clarke Paula Mary nata a Stirling (GB) il 7/10/1985 come esperto madrelingua inglese per 

il progetto di riferimento di cui al bando in oggetto: 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 

 


