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Bari, 24 febbraio 2015 

Prot. N. 1186 

 

Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo”- 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE   

Attuazione Azioni C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave - comunicazione nelle lingue straniere” 

Circolare prot. AOODGAI  n. 676 bis del 23/01/2014 

 

 

 

 

 

“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro” 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTI  il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.); il 

Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006 

e s.m.i.; il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al FSE e s.m.i.;  

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale FSE 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo Sviluppo” approvato con decisione della 

Commissione Europea n. 5483 del 07/11/2007; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013 (Prot. n. AOODGAI 749 del 

6 febbraio 2009) e successivi aggiornamenti; 
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VISTO il Vademecum della spesa ammissibile al Fondo Sociale Europeo – Ministero del Lavoro, approvato nell’incontro annuale plenario FSE del 16 

dicembre 2010; 

VISTO il DPR 196/2008 “Disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione”; 

VISTO l’art. 34 del Decreto Interministeriale 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche”; 

VISTA la Circ. del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009; 

VISTO il CCNL 2006-2009, per il personale della scuola; 

VISTA la Legge 836/73 e DPR n. 395/88 art. 5 e successive modifiche per quanto riguarda le spese relative al rimborso per vitto, trasporto ed alloggio; 

VISTO il D.L. 78/2010 art.6, com. 12, convertito in L. 122/2010, per quanto riguarda l’uso del mezzo proprio; 

VISTA la Delibera CIPE 1/2011 e documento “Meccanismi di accelerazione della spesa del QSN 2007-13” approvato con Decisione del Comitato di 

Coordinamento e Sorveglianza del QSN del 30 marzo 2011; 

VISTO il Decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO l’art. 7, c. 6 del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTA la C.M. 2/2009 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali 

cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (PON)”; 

VISTA la Circolare 36 del 22/10/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Legge n. 122 del 30/07/2010; 

VISTA la Circolare AOODGAI 6241 del 13/04/2012 Corretta archiviazione dei documenti dei progetti; 

VISTA la Circolare AOODGAI/10304 del 26 giugno 2012 Richiamo sulle disposizioni relative alle “Spese ammissibili e non ammissibili”, alla 

“Selezione esperti madre lingua”; alla “individuazione Enti Certificatori”; 

VISTA la Circolare Prot. n. AOODGAI/1406 del 13 febbraio 2014 – Procedure selettive per l’attuazione dei progetti beneficiari dei programmi 

operativi cofinanziati con fondi strutturali europei – Sintesi delle note di chiarimento e indicazioni; 

VISTA la Nota MIUR prot. n. 676 del 23/01/2014 - Avviso per la presentazione delle proposte relative alle azioni C1 “Interventi formativi per lo 

sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” del Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo 

Sviluppo” - 2007IT051PO007 finanziato con il FSE per le Regioni: Calabria, Puglia e Sicilia. Annualità 2014;  

VISTA la relativa Nota USR Puglia prot. n. 952 del 28/01/2014; 

VISTA la delibera n. 29 del Collegio dei Docenti del 31 gennaio 2014 con cui è stata approvata la Presentazione delle proposte all’azione C1 

“Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave” nell’ambito della Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – 

Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE per le Regioni: Calabria, Puglia, e 

Sicilia. Annualità 2014; 

VISTO l’avviso di ammissibilità dei progetti e impegno di spesa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/16 4038 del 07/01/2015;  
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VISTA la relativa Nota USR Puglia prot. n. AOODRPU/664 del 21/01/2015; 

VISTO il progetto autorizzato in questo Istituto, di seguito riportato, relativo all’Obiettivo C Azione 1: PON C-1-FSE-2014-1054 
AZIONE TITOLO DESTINATARI CERTIFICAZIONE ARTICOLAZIONE 

Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze 

chiave (comunicazione nelle lingue straniere - Percorso 

formativo realizzato direttamente in uno dei Paesi 

Europei) 

‘ENGLISH 

THROUGH 

THE ARTS’  

N. 15 Alunni delle 

classi IV De Nittis 

N. 2 Docenti Tutor 

Livello B1-B2 del Quadro 

Comune Europeo di 

riferimento per le Lingue 

Soggiorno-studio a Londra 

60 ore di didattica 

29 marzo - 19 aprile 2015 

 
 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 661 – Prot. N. 777 del 05/02/2015 di assunzione nel programma annuale 2015 dei finanziamenti dei progetti relativi 

all’Azione C-1-FSE-2014-1054 “English through the Arts"; 

VISTA la delibera n. 8 del Consiglio d’Istituto nella seduta del 12/02/2015 con cui è stata deliberata l’assunzione al Programma Annuale 2015 dei 

finanziamenti relativi al progetto PON C-1-FSE-2014-1054 “English through the Arts"; 

VISTA la delibera n. 10 del Consiglio d’Istituto del 12/02/2015, relativa all’individuazione dei criteri di selezione del docente madrelingua inglese per 

lo svolgimento del corso preparatorio di 15 ore nell’ambito del progetto PON C-1-FSE-2014-1054: “English through the Arts"; 

VISTO il “Regolamento relativo ai criteri e ai limiti per la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività e 

insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa” approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 8 del 09/10/2009, 

così come modificato (griglia di valutazione) con delibera n. 23 del Consiglio di Istituto del 01/10/2013; 

VISTA la necessità di selezionare Esperti per la realizzazione del corso preparatorio di 15 ore nell’ambito del progetto PON C-1-FSE-2014-1054 

“English through the Arts"; 

VISTO il proprio Avviso Pubblico per la selezione di Esperti per la realizzazione del corso preparatorio di 15 ore nell’ambito del progetto PON C-1-

FSE-2014-1054 “English through the Arts" – Prot. n. 984 del 13/02/2015; 

VISTO il verbale del Gruppo di Coordinamento che ha valutato le istanze di partecipazione per l’individuazione degli Esperti 

 

DISPONE 
 

la pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria di selezione per il reclutamento di Esperti per la realizzazione del corso preparatorio di 15 

ore nell’ambito del progetto PON C-1-FSE-2014-1054 - “ENGLISH THROUGH THE ARTS” 
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Graduatoria ESPERTO corso preparatorio di 15 ore - Progetto  

PON C-1-FSE-2014-1054 - “ENGLISH THROUGH THE ARTS” 
N.1 Esperto madre lingua Inglese con:  
Laurea in Lingua e Letteratura Inglese (conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; oppure Diploma di scuola 

secondaria superiore conseguito nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e Laurea in Lingua e Letteratura Inglese anche 

conseguita in Italia); Esperienza di docenza in corsi per studenti della scuola secondaria di secondo grado; Comprovata esperienza nella preparazione 

alla certificazione linguistica europea Trinity; Possesso di competenze informatiche e di esperienza formativa di didattica laboratoriale della lingua 

Inglese; Esperienza di docenza in ambito P.O.N.; Esperienza nell’utilizzo delle ITC e della LIM. 

Cognome 
e  

Nome 
 

(a) 
Possesso di 

Laurea 

specifica 
 

 

Max 10 punti 
(in rapporto al 

punteggio) 

(b) 
Possesso  di specifica 

abilitazione/certificazione 

per l’insegnamento 
 

 

Max 10  punti 
 

(c) 
Possesso di titoli 

specifici afferenti 

alla tipologia di 
intervento 

 

Max 10 punti 
 

(d) 
Esperienza di 

docenza 

universitaria nel 
settore di pertinenza 

 

Max 10 punti 
 

(e) 
Esperienza di 

docenza nel 

settore di 
pertinenza 

 

Max 10 punti 
 

(f) 
Esperienze 

lavorative nel 

settore di 
pertinenza 

 

Max 10 punti 
 

(g) 
Pubblicazioni 

attinenti al settore 

di pertinenza 
 

 

Max 5 punti 
 

(h) 
Proposta  

di programma 

 
 

 

Max 15 punti 
 

T
o

tale p
u
n
teg

g
io

 

DESERIO Maria 6 10 2 / 10 10 / 15 53 

 

In subordine, in assenza di candidati rispondenti ai punti sopra indicati: 

N.1 Esperto docente di Lingua Inglese interno all’Istituto Scolastico, in possesso sia della Laurea specifica che dell’abilitazione all’insegnamento 

della lingua inglese. 

Cognome 
e  

Nome 

 

(a) 
Possesso di 

Laurea 

specifica 
 

 

Max 10 punti 

(in rapporto al 

punteggio) 

(b) 
Possesso  di specifica 

abilitazione/certificazione 

per l’insegnamento 
 

 

Max 10  punti 

 

(c) 
Possesso di titoli 

specifici afferenti 

alla tipologia di 
intervento 

 

Max 10 punti 

 

(d) 
Esperienza di 

docenza 

universitaria nel 
settore di pertinenza 

 

Max 10 punti 

 

(e) 
Esperienza di 

docenza nel 

settore di 
pertinenza 

 

Max 10 punti 

 

(f) 
Esperienze 

lavorative nel 

settore di 
pertinenza 

 

Max 10 punti 

 

(g) 
Pubblicazioni 

attinenti al settore 

di pertinenza 
 

 

Max 5 punti 

 

(h) 
Proposta  

di programma 

 
 

 

Max 15 punti 

 

T
o

tale p
u
n
teg

g
io

 

DE GIOSA Gloria 10 10 2 / 10 3 / 15 50 

 

Esclusi per mancanza dei requisiti richiesti dal Bando pubblicato in data 13/02/2015 Prot. N.984: 

ADISA Olaleye Olufemi (non è in possesso di Laurea in Lingua e Letteratura Inglese); TAWFIQ Autoor (domanda priva del curriculum vitae).  
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La presente graduatoria di selezione è pubblicata all’albo della Scuola e sul sito web (www.liceoartisticobari.it). L’affissione ha valore di notifica agli 

interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo avverso la graduatoria nel termine di cinque giorni dalla data di 

pubblicazione. 

Il candidato primo in graduatoria sarà successivamente convocato per la stipula del contratto di prestazione d’opera. 

               Il Dirigente Scolastico 

                 f.to     Irma D’Ambrosio 


