Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d’Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic82000e@istruzione.it
Codice identificativo progetto : 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-118
CUP D45B18000020007
CIG: Z5D2458025
OGGETTO: Graduatoria definitiva persone GIURIDICHE per reclutamento esperto
MADRELINGUA progetto “pon – competenze di base “ Titolo progetto:_Ti racconto una
storia” Codice identificativo: 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-118 – titolo Modulo: “Parole da
mondo” _SCUOLA DELL’INFANZIA DI BARTESATE E VILLA VERGANO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il DPR 8 marzo 1999. n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTO

l’art.53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 rivolta alle
Istituzioni Scolastiche statali per il miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti,
formatori e staff—Fondo Sociale Europeo – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione
10.2.1 e Azione 10.2.2;–

VISTA

la candidatura di questa istituzione scolastica presentata entro i termini;

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 Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 38115 del 18/12/2017 - Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Chiarimenti e approfondimenti
per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE.

VISTO

il provvedimento dell’autorità di Gestione prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018
con la quale si autorizzano i progetti;

VISTO

il decreto prot. n. 1033 del 19/02/2018 a firma del dirigente scolastico inviato al
consiglio d’istituto con il quale si decreta la formale assunzione a bilancio e
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l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2018 del
finanziamento concernente i progetti PON-FSE - 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-118 e
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-254;

VISTO

il regolamento dell’Istituto Comprensivo di Galbiate relativo alla selezione degli
esperti esterni approvato dal consiglio d’istituto in data 22/05/2018;

VISTA

la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei moduli
del Progetto Pon;

VISTO

l’avviso pubblico prot. n. 0003583 del 29/05/2018 rivolto al personale interno per il
reperimento di una figura di esperto in madrelingua;

VISTO

che non sono pervenute candidature da parte dei docenti interni per la figura di
esperto in madrelingua entro lo scadenza del 07/06/2018;

RILEVATA

pertanto la necessità di selezionare tra il personale esterno figure professionali per lo
svolgimento delle attività progettate,

VISTA

la manifestazione d’interesse volta ad individuare persone giuridiche cui inviare
lettera d’invito;

VISTE

le candidature pervenute entro la data di scadenza del 01/09/2018;

VISTO

il verbale della commissione giudicatrice;

VISTO

il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. n. 6141 del 06/09/2018;

VISTO

che non sono pervenuti reclami avverso la graduatoria provvisoria

DECRETA
di approvare le seguenti graduatorie definitive formulate dalla Commissione tecnica
appositamente nominata:

n.

associazione/ente

1

EASY ENGLISH LOMBARDIA

punteggio attribuito

70,00

Modulo/i
assegnato/i
“Parole da mondo”
Inglese madrelingua
(infanzia Bartesate 15
ore e infanzia Villa
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2

68,00 //

TEAM LINGUE SRL

Della presente decisione si da immediata comunicazione mediante pubblicazione della graduatoria
all’albo e sul sito web istituzionale http://www.icsgalbiate.gov.it/.
Avverso la graduatoria definitiva sarà possibile il ricorso al TAR o il ricorso straordinario al Capo
dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della stessa.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Simona AnnaToffoletti
Documento sottoscritto digitalmente
ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005
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