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data e protocollo come da segnatura

Titolo del progetto “SE FACCIO… CAPISCO”
Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-264

CUP: C78H19000180007

Oggetto: Delibera n. 16 del Collegio dei Docenti del 25/11/2019 – sospensione parziale in
autotutela

Il Dirigente Scolastico

 VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID prot.n. 4396 del 9 marzo 2018 “Competenze di base”;
 VISTO il Progetto – Piano 1010575- dal titolo “SE FACCIO… CAPISCO” presentato da questa

Istituzione Scolastica statale nell’ambito dei Fondi Strutturali europei- Programma Operativo
Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 – Avviso pubblico Prot.
4396 del  9  marzo 2018  “Competenze  di  base” -  Asse  1-Istruzione-  fondo Sociale  Europeo
(FSE);

 VISTO il D.I. n.129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

 VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, che regolamenta i
compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;

 VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL
13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture al di sotto della soglia comunitaria;

 VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

 VISTO il  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 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.
Obiettivo  specifico  10.2  Miglioramento  delle  competenze  chiave  degli  allievi  Sotto  Azione
10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di
base;

 VISTE la Delibera del Collegio dei Docenti n.2 del 27/03/2018 e la Delibera del Consiglio di
Istituto n.3 del 09/02/2018, con le quali veniva approvato il Progetto  10.2.1A-FSEPON-CA-
2019-264" SE FACCIO… CAPISCO "-Competenze di base;

 VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n.  AOODGEFID-22702 del 1° luglio 2019 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 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.
Obiettivo  specifico  10.2  Miglioramento  delle  competenze  chiave  degli  allievi  Sotto  Azione
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10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di
base., con la quale viene autorizzato il progetto di questo istituto Cod. “10.2.1A-FSEPON-CA-
2019-264”; per un importo complessivo di € 19.911,60 (diciannovemilanovecentoundici/60);

 VISTO  il  Decreto  n.  44-prot.  4733  del  28/09/2019,  di  iscrizione  a  bilancio  del  suddetto
finanziamento;

 TENUTO  CONTO  dei  principi  di  trasparenza,  pubblicità,  parità  di  trattamento,  buon
andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;

 VISTO il Contratto di Istituto siglato il 28/10/2019 sui criteri per la selezione del personale
interno ed esterno al PON FSE in oggetto;

 VISTA la  delibera  n.  16  del  Collegio  dei  docenti  del  25/11/2019  che  ha  individuato
all’unanimità le figure di tutor/valutatore/esperti interni anche per quanto riguarda i moduli di
lingua inglese;

DISPONE
la sospensione di quanto deciso dal Collegio dei Docenti in data 25/11/2019 con delibera n. 16 nella
parte  in cui  il  Collegio stesso designava i  docenti  Grazia  De Vita  e Immacolata  Cassano quali
esperti interni rispettivamente dei moduli Inglese Facile Facile e Play With English, disponendo per
i detti due moduli l’immediata pubblicazione di un bando riservato a candidati  madrelingua per
l’eventuale reperimento di esperti esterni, così come richiesto dai regolamenti PON. Solo in assenza
di candidati madrelingua, si applicherà quanto disposto nella citata delibera, attribuendo i moduli ai
docenti precedentemente designati dal Collegio.

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
            Prof. Nicola Iavarone
firma omessa ai sensi della vigente normativa
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