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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
SCUOLA  SECONDARIA DI 1°GRADO"UMBERTO NOBILE" 

00043 CIAMPINO (RM) – Via Mura dei Francesi, 174  -  0679320097   - telefax 067911007 
RMMM535008@istruzione.it-  RMMM535008@pec.istruzione.it    -   www.umbertonobileciampino.gov.it 

CODICE FISCALE. 90049410583  -  CODICE UNIVOCO UFYYJ0 
 
 

Fondi Strutturali Europei - PON FSE 2014-2020 –Avviso Prot. n. AOODGEFID1953 del 
21/02/2017- “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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) - Competenze 
di Base”  

Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-89  - “Competenze di base” – UNA CHIAVE PER LE 
COMPETENZE 

CUP: E81E17000320006                                                           importo autorizzato: Euro 41.856,00 

 
 
 
Oggetto: Dichiarazione del DS sull’esito della procedura interna per il reclutamento di personale 

interno all’Istituzione Scolastica. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
CONSIDERATA  la nota MIUR AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE(U) 0034815 del 02-08-2017- Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione –Iter di reclutamento del personale 
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti; 

RILEVATA la necessità di reperire, personale con specifiche professionalità, per l’attività di docenza in 
qualità di n. 4 ESPERTO; 

CONSIDERATO che gli O.O. C.C. si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da 
coinvolgere; 

DICHIARA 
 

Che, dopo un’analisi dei Curricula, non risultano presenti all’interno dell’Istituzione Scolastica docenti in 
possesso dei requisiti  per la figura di “esperto madrelingua inglese”; “esperto madrelingua francese”; 
“esperto madrelingua spagnola” per i moduli di lingua straniera dal titolo: Corso d’Inglese – PET 1 - Corso 
d’Inglese – PET 2 - Corso di Spagnolo – DELE - Pour une nouvelle école ensemble. Inoltre in sede di Collegio  
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docenti (19.11.2018) è stata attivata la procedura di designazione diretta, nel caso in cui la selezione di 
Esperti esterni madrelingua non consentisse la copertura di tutte le figure richieste. Non ci sono stati 
docenti, in possesso delle competenze richieste, che si siano dichiarati disponibili.  
 

 
DISPONE 

 
Quindi, che, per i suddetti moduli, si proceda alla selezione di esperti esterni secondo le procedure di 
selezione a evidenza pubblica, e secondo quanto chiarito dal Miur relativamente all’iter per il reclutamento 
del personale esperto, aperta a esperti esterni rispondenti al requisito di madrelingua inglese, francese e 
spagnola. 

 
DISPONE 

 
Che, nel caso in cui ancora non pervenissero domande sufficienti di esperti madrelingua inglese, francese o 
spagnola, l’Istituzione Scolastica stipuli contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata 
specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 
 

 
 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                    Fortunata SOLVINO 
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