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Determinazione del Dirigente Scolastico 

N. 76 del 20/09/2021 

 

Oggetto: Selezione pubblica, per titoli, finalizzata al conferimento, mediante contratto di 

prestazione d’opera occasionale, di n. 5 incarichi di Esperti linguistici di madre lingua inglese, 

di n. 1 incarico di Esperto linguistico di madre lingua spagnola e di n. 1 incarico di Esperto 

linguistico di madre lingua tedesca – Avviso prot. n. 4775 del 04/08/2021 – Approvazione 

Graduatoria Definitiva 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - 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 (Apprendimento e socialità)  

Titolo del Progetto: liceo@scuola                Cod. identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-649 

CUP: C13D21002120006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del  

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015,  

n. 107”; 

 

VISTI i regolamenti dell’U.E.: n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
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d’investimento europei e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 2014-2020; 

 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale Plurifondo 2014-2020 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17  

dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 

 

VISTA la Nota prot. AOODGEFID n. 17648 del 07/06/2021 con la quale il MI – Direzione Generale 

per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – autorizzava a questa 

Istituzione scolastica il progetto “liceo@scuola” codice identificativo “10.2.2A-FSEPON-CA-

2021-649” per un importo complessivo di € 86.394,00; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 58 del 10/12/2020 che approva la Revisione n. 2 del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019 – 2022; 

 

CONSIDERATO che la sopraindicata Nota del MI costituisce la formale autorizzazione all’avvio 

delle attività progettuali e fissa i termini di inizio per l’ammissibilità della spesa; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 74 del 08/02/2021 che approva il Programma Annuale 

per l’E.F. 2021; 
 

VISTA la Nota prot. AOODGEFID n. 34815 del 02/08/2017 con la quale il MIUR fornisce  

chiarimenti relativi all’iter da seguire per il conferimento degli incarichi a esperti; 

 

VISTA la Nota prot. AOODGEFID n. 38115 del 18/12/2017 con la quale il MIUR fornisce 

chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;  

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali  

Europei 2014-2020 - Versione 2.0 - trasmesse dal MI con nota prot. AOODGEFID n. 29583 del  

09/10/2020; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 57/2018 inerente all’approvazione della Revisione n. 1 

del Regolamento interno per il conferimento di incarichi a esperti; 

 

RILEVATO che il citato Regolamento interno (Rev. n. 1) adottato ex delibera del CdI n. 57/2018, 

agli artt. 2 e 3 stabilisce rispettivamente le condizioni preliminari e i criteri di selezione degli esperti, 

in conformità all’art. 7, co 5bis e co. 6 del D.Lgs. 165/2001 e delle note MIUR n. 31700/2017, n. 

34815/2017 e n. 35926/2017; 

 

RILEVATO che, nello specifico, secondo il Regolamento interno (Rev. n. 1) adottato ex delibera  

del CdI n. 57/2018, all’art. 2, lett. a), è stata esperita procedura ad evidenza pubblica per la selezione 

di Esperti linguistici di madre lingua esterni all’Istituzione scolastica;  

 

PREMESSO CHE: 

1. con determinazione dirigenziale n. 60 del 04/08/2021 è stato approvato l’Avviso di selezione 

pubblica per soli titoli n. 4775/2021 finalizzato al conferimento, mediante contratto di 

prestazione d’opera occasionale, di n. 5 incarichi di Esperti linguistici di madre lingua inglese, 

di n. 1 incarico di Esperto linguistico di madre lingua spagnola e di n. 1 incarico di Esperto 

linguistico di madre lingua tedesca; 

2. il sopraindicato Avviso di selezione n. 4775/2021 risulta essere stato pubblicato sul sito 

istituzionale della scuola nel periodo dal 04/08/2021 al 18/08/2021; 
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3. la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stata fissata 

per il giorno 18/08/2021 ore 13:30;   

 

VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico n. 5049 del 19/08/2021 con il quale è stata 

nominata la Commissione esaminatrice; 

RICHIAMATO integralmente il verbale prot. n. 5108 del 20/08/2021, con il quale si dava atto che 

sono pervenute entro i termini stabiliti dall’Avviso di selezione pubblica n. 2 istanze di 

partecipazione, relative al solo profilo di Esperto linguistico di madre lingua spagnola e con il quale 

si stilava la graduatoria di merito e si procedeva all’esclusione dalla selezione di una delle due 

candidate poiché non in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall’Avviso; 

VISTA la D.D. n. 62 del 28/08/2021 con la quale è stata approvata la graduatoria provvisoria 

relativa al profilo di Esperto linguistico di madre lingua spagnola e confermata l’esclusione della 

candidata non in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall’ Avviso di selezione n. 

4775/2021; 

DATO ATTO che la D.D. n. 62/2021 e la graduatoria relativa al modulo “!LISTOS PARA 

APRENDER SIEMPRE MAS!” è stata pubblicata, dal 28/09/2021 al 03/09/2021, sul sito Web 

dell’Istituto all’indirizzo https://www.liceodecaprariis.edu.it  alla sezione PON 2014-2020 e alla 

sezione Amministrazione trasparente sotto-sezione “Bandi di concorso”, e che tale pubblicazione 

costituiva a tutti gli effetti valore di notifica e comunicazione ai sensi e per gli effetti della legge 

241/90 e ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso di selezione n. 4775/2021 era ammesso, entro 7 

giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, proporre reclamo, con domanda 

rivolta al Dirigente Scolastico; 

ATTESO CHE avverso la graduatoria provvisoria relativa al modulo “!LISTOS PARA 

APRENDER SIEMPRE MAS!” è pervenuta, entro i termini prescritti, n. 1 reclamo; 

PRESO ATTO che il Dirigente Scolastico ha proceduto all’esame scrupoloso del reclamo 

pervenuto e sulla base della relativa determinazione è stata predisposta la graduatoria definitiva 

(All. A), che fa parte integrante del presente provvedimento;  

DETERMINA 

1. Di approvare la graduatoria definitiva (All. A), parte integrante del presente provvedimento, 

relativa al modulo “!LISTOS PARA APRENDER SIEMPRE MAS!” determinata a seguito 

dei lavori eseguiti dalla Commissione esaminatrice nominata con provvedimento del Dirigente 

Scolastico n. 5049 del 19/08/2021 e dall’esame di n. 1 reclamo pervenuto sulla graduatoria 

provvisoria. 

 

2. Di dare atto che la presente determinazione resa pubblica mediante affissione sul sito web del 

Liceo “De Caprariis” https://www.liceodecaprariis.edu.it, costituisce a tutti gli effetti valore di 

notifica e comunicazione ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e ss.mm.ii.. 

 

3. Di conferire l’incarico di Esperto linguistico di madre lingua spagnola alla Prof.ssa Martha 

Lorena Ortiz Sanchez. 

http://www.liceodecaprariis.edu.it/
http://www.liceodecaprariis.edu.it/
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4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente all’allegato “A” parte 

integrante, sul sito web dell’Istituto all’indirizzo https://www.liceodecaprariis.edu.it alla 

sezione PON 2014-2020 e alla sezione Amministrazione trasparente sotto-sezione “Bandi di 

concorso”. 

 

 

 La presente deliberazione può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Maria Berardino 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 
dell’amministrazione digitale e norme similari 
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