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1 Protocollo e data vedi segnatura 
 

All’Albo on-line 
Agli Atti 

Sito web 
 

Elenco partecipanti alla selezione di  

n.1 Esperto esterno all’I.C.S. “G.B. Monteggia” di Laveno Mombello ed interno ad altre istituzioni scolastiche 

tramite collaborazioni plurime 

per il Modulo 6: Wir sprechen Deutsch 

progetto PON – Competenze di Base : "Una marcia in più” 

Codice: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 – 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.) di cui all’Avviso AOODGEFID\Prot. 
n. 1953 del 21/02/2017, “Competenze di base”; 
 
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038450 del 29/12/2017 di autorizzazione all’avvio delle 

attività per la realizzazione del progetto “Una marcia in più”, relativo alla Sottoazione 10.2.2.A “Competenze di base”, codice identificativo 

del Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122 e dell’inizio dell’ammissibilità dei costi per un importo pari a € 39.774,00;  

 

VISTA l’approvazione specificatamente indirizzata a questa Istituzione Scolastica con nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/200 del 

10/01/2018 di autorizzazione del progetto “Una marcia in più”, relativo alla Sottoazione 10.2.2.A “Competenze di base”, codice 

identificativo del progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122, di cui all’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, “Competenze di 

base”, nell’ambito dei 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.), finalizzato alla realizzazione dei seguenti moduli formativi: 
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARI DI I GRADO 

PROGETTO “Una marcia in più” 

codice identificativo10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122 

 

Tipologia Modulo Titolo Modulo Costo del Modulo Costo del Progetto 

Italiano per Stranieri – per alunni Scuola 

Secondaria I grado 

La mia nuova lingua € 5.682,00 

€ 39.774,00 

Italiano per Stranieri – per alunni Scuola 

Secondaria I grado 

La mia nuova lingua seconda edizione € 5.682,00 

Lingua Straniera - Inglese per gli alunni 

delle classi I della Scuola Secondaria di I 

grado 

Join the world € 5.682,00 

Lingua Straniera - Inglese per gli alunni 

delle classi I della Scuola Secondaria di I 

grado 

Join the world seconda edizione € 5.682,00 

Matematica – per alunni delle classi I 

della Scuola Secondaria di I grado 

Pronti per la matematica della Scuola 

Secondaria 

€ 5.682,00 

Lingua Straniera - Tedesco – per gli 

alunni delle classi III della Scuola 

Secondaria di I grado 

Wir sprechen Deutsch € 5.682,00 

Lingua Straniera - Inglese per gli alunni 

delle classi IV della Scuola Primaria 

And now…English for Kids € 5.682,00 

 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n 1285 del 19.03.2018 di assunzione in bilancio e di inserimento nel Programma Annuale 
per l’Esercizio Finanziario 2018 della somma di € 39.774,00 relativa al progetto “Una marcia in più”, codice identificativo 10.2.2AFSEPON-
LO-2017-122; 
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2 PRESO ATTO che, in risposta all’avviso interno prot. n. 2721 del 14.5.2018 per la selezione, tra gli altri, di  personale Esperto  per il 

Modulo 6: Wir sprechen Deutsch del progetto dal titolo “Una marcia in più” codice identificativo 10.2.2AFSEPON-LO-2017-122,  

non è pervenuta alcuna candidatura; 

 

RILEVATO che, in risposta all’avviso di selezione di Esperti Esterni all’I.C.S. “G.B. Monteggia” di Laveno Mombello ed INTERNI ad altre 

Istituzioni scolastiche tramite collaborazioni plurime prot. n. 3290 del 16.06.2018, teso tra gli altri alla ricerca di n. 1 esperto per il Modulo 

6: Wir sprechen Deutsch del progetto dal titolo “Una marcia in più”, codice identificativo 10.2.2AFSEPON-LO-2017-122,  non è 

pervenuta alcuna candidatura; 

 

VISTA la determina di rinuncia della figura aggiuntiva prevista nel progetto prot. n. 4408 del 26.07.2018; 
 
VISTA la lettera MIUR di revoca della figura aggiuntiva prot. n. 23882 del 27.07.2018, ns. prot.n. 4433 del 31.7.2018, che ha ridefinito, 
modulo per modulo, i nuovi importi: 

 
Titolo del modulo Importo 

autorizzato 
 

Voce aggiuntiva 
rinunciata 
 

Importo 
modificato 
 

La mia nuova lingua € 5.682,00 Figura Aggiuntiva € 5.082,00 
 

La mia nuova lingua seconda edizione € 5.682,00 Figura Aggiuntiva € 5.082,00 
 

And now...English for kids € 5.682,00 Figura Aggiuntiva € 5.082,00 
 

Join the world € 5.682,00 Figura Aggiuntiva € 5.082,00 
 

Join the world seconda edizione € 5.682,00 Figura Aggiuntiva € 5.082,00 
 

Wir sprechen Deutsch € 5.682,00 Figura Aggiuntiva € 5.082,00 
 

Pronti per la matematica della scuola secondaria € 5.682,00 Figura Aggiuntiva € 5.082,00 
 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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 quanto contenuto nel D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7 “Gestione delle Risorse” comma 6 b): ”l'amministrazione 
deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”.  
 
VISTA la determina prot.n. 5459 del 31.10.2018 per l’attivazione procedura comparativa per la selezione di n.1 esperto esterno all’ICS 
“G.B. Monteggia” di Laveno Mombello ed interno ad altre istituzioni scolastiche tramite collaborazioni plurime relativo al Modulo 6: Wir 
sprechen Deutsch del progetto dal titolo “Una marcia in più”, codice identificativo 10.2.2AFSEPON-LO-2017-122 – di cui all’Avviso 
MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “competenze di base”;  
 
VISTO l’avviso pubblico prot.n. 5460 del 31.10.2018 con il quale è stata attivata la procedura comparativa di selezione di n.1 esperto 
esterno all’ICS “G.B. Monteggia” di Laveno Mombello ed interno ad altre istituzioni scolastiche tramite collaborazioni plurime relativo al 
Modulo 6: Wir sprechen Deutsch del progetto dal titolo “Una marcia in più”, codice identificativo 10.2.2AFSEPON-LO-2017-122 – 
di cui all’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “competenze di base”;  
 
 

COMUNICA 
 

L’elenco dei docenti esterni all’ICS “G.B. Monteggia” di Laveno Mombello ed interni ad altri Istituti Scolastici che hanno presentato la 
propria candidatura come esperto per l’attuazione del Modulo 6: Wir sprechen Deutsch del progetto dal titolo “Una marcia in più” - 
codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122: 
 

- GOTZE MARTINA ERICA ELLY       
      Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott. Marco Zago 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate,  

                         il quale   sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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