
 

 
 

 
 

 

 

 
ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE 

“E. S. Piccolomini” 

con sezioni associate: Liceo Classico-Musicale “E. S. Piccolomini”(Siena) – Tel. 0577/280787  Fax 0577/288008 
Liceo Artistico “D. Buoninsegna” (Siena) – Tel. 0577/281223 Fax 0577/40321 

Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale “S. Caterina da Siena” (Siena) – Tel. 0577/44968 Fax 0577/280203 

Segreteria e Presidenza: Prato di S. Agostino, 2  53100 SIENA –Tel. 0577/280787- Fax 0577/288008- C.F. n. 80008380521 

 

All’Albo Online di Istituto 

Al Sito Web di Istituto 

A tutti gli Interessati 

Agli Atti 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per il potenziamento delle competenze di 

base in chiave Innovativa, a supporto dell’offerta formativa Prot.n. AOODGEFID 1953 del 

21/02/2017 e ss.mm.ii. 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 con particolare riferimento al I e al II ciclo (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  

Azione 10.2.2A - Competenze di base - Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-205.– 

Titolo Progetto: “Facciamo Testo”. 

 

CUP: I62H17000130006 

 

Prot.n.5726/07-06  Siena lì, 13/07/2018 

 

Oggetto:  PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA – Avviso Selezione Personale 

Esterno per Reclutamento Esperti – Esperto Madrelingua Lingua Inglese – Moduli: 

“Debating for texting” (Prot.n. Prot.n.4847/07-06, 13/06/18). 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai 

direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

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 1 marzo 1997, n.59; 



VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

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

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.44, recante “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la Legge n.244 del 24/12/2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (Legge Finanziaria 2008);  

VISTI gli artt. 36 e 63 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n.50”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 05/10/2010, 

n.207); 

VISTI il Regolamento (UE) n.1303/2013 recante 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 PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

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

del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA  la Circolare n.02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to 

Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n.107;  

VISTO  l’Avviso Prot.n.AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 e ss.mm.ii. “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.). Azione 10.2.2A - Competenze di base; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 351 del 11/02/2015, con la quale è stato approvato 

il PTOF per il triennio 2016-2019; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.383 del 26/10/2016, con la quale è stato approvato 

il PTOF aggiornato per l’anno scolastico 2016/2017; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.453 del 30/10/2017, con la quale è stato approvato 

il PTOF aggiornato per l’anno scolastico 2017/2018; 

VISTA  la Delibera n.24 del Collegio dei Docenti del 22 marzo 2017 relativa all’adesione del 

progetto PON/FSE Prot.n.AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 e ss.mm.ii. “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.). Azione 10.2.2A - Competenze di base; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.415 del 22 marzo 2017, con la quale è stata 

approvata l’adesione al progetto relativo all’Avviso Prot.n.AOODGEFID 1953 del 

21/02/2017 e ss.mm.ii. “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.). Azione 10.2.2A - 

Competenze di base;  

VISTO il progetto “Facciamo Testo” presentato da questo Istituto (Candidatura n.44058-1953 

del 21/02/2017-FSE-Competenze di base); 

VISTA la Nota MIUR Prot.n.38439 del 29/12/2017 recante “Approvazione e Pubblicazione 

graduatorie definitive regionali”, con l’elenco delle istituzioni scolastiche ammesse al 

finanziamento di cui all’Avviso Prot.n. AOODGEFID 1953, 21/02/2017 e ss.mm.ii; 

VISTA  la Nota MIUR Prot.n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV del MIUR ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto “Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)” PON 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-205 

proposto da questa istituzione scolastica, per un importo pari ad euro 40.656,00; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 

VISTA  la Circolare del MIUR Prot. n.AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

sotto soglia comunitaria” e relativi allegati; 

VISTA la Nota Prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con Nota del 13 gennaio 

2016, n. 1588;  

VISTA la Nota Prot.n.AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 

alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “Esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA la Nota Prot.n.AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, contenente chiarimenti e 

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

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi, in particolare la Nota 

MIUR Prot.n.AOODGEFID 2996 del 13/03/2017 recante la Pubblicazione del Manuale 

Operativo di Avviso, la Nota MIUR Prot.n.AOODGEFID 37407 del 21/11/2017 recante 

la Pubblicazione del Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la 

formazione, la Nota MIUR Prot.n.AOODGEFID 3577 del 23/02/2018 recante la 

Pubblicazione del Manuale Procedura Avvio relative al progetto in oggetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 407 del 13/02/2017 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 474 del 09/02/2018 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n.479 del 05/04/2018 con cui è stato approvato 

l’inserimento nel programma annuale 2018 del Progetto “10.2.2A-FSEPON-TO-2017-

205 -PON-Facciamo Testo” sezione Liceo Scienze Umane-Asse I–Istruzione–Fondo 

Sociale Europeo (FSE)-Obiettivo Specifico 10.2–Azione 10.2.2-Azioni di integrazione 

e potenziamento delle aree disciplinari di base - 10.2.2A - Competenze di base; 

VISTO  il Regolamento di Istituto, in particolare il Regolamento per l’Attività Negoziale 

(Delibera n.485 del 29/05/18); 

PRESO ATTO che per la realizzazione del Progetto occorre individuare figure professionali di 

Esperti per l’espletamento dei Moduli da esso previsti e Tutores, tramite procedure 

selettive conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon 



andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa, in 

particolare preliminarmente mediante Avvisi interni e subordinatamente, accertata 

l’impossibilità di disporre di personale interno, mediante Avvisi rivolti a personale 

esterno – Nota MIUR Prot.n.34815 del 02/08/2017; 

VISTA la successiva Nota MIUR Prot.n.35926 del 21/09/2017 di Errata Corrige della Nota 

MIUR Prot.n.34815 del 02/08/2017; 

VISTA la Determina Dirigenziale Prot.n.4823/06-03 del 13/06/2018 (Determina n.19) con la 

quale è stato dato avvio alla procedura per la selezione di figure professionali necessarie 

alla realizzazione del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-205 “Facciamo Testo” 

” di cui alle Note MIUR Prot.n.38439 del 29/12/2017 e Prot.n. AOODGEFID/207 del 

10/01/2018, con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale – Ufficio IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

“Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)” PON 

10.2.2A-FSEPON-TO-2017-205 proposto da questa Istituzione Scolastica;  

VISTO  l’Avviso Selezione Esperto Madrelingua Lingua Inglese (Prot.n.4847/07-06, 13/06/18) 

emanato da questa Amministrazione;  

VISTO l’Atto Ricognitivo di Precisazione (Prot.n.5255/06-03, 26/06/18) relativo alla Determina 

di avvio della procedura di selezione di Esperti e Tutores (Prot.n.4823/06-03, 

13/06/2018, Determina n.19) ed ai conseguenti Avvisi: Avviso Selezione Tutores 

(Prot.n.4841/07-06, 13/06/18), Avviso Selezione Esperto Linguistica e Didattica della 

Testualità (Prot.n.4842/07-06, 13/06/18), Avviso Selezione Esperto in Laboratorio 

Scrittura Creativa (Prot.n.4843/07-06, 13/06/18), Avviso Selezione Esperto in Didattica 

della Matematica (Prot.n.4845/07-06, 13/06/18), Avviso Selezione Esperto Editing 

Testo (Prot.n.4846/07-06, 13/06/18), Avviso Selezione Esperto Madrelingua Lingua 

Inglese (Prot.n.4847/07-06, 13/06/18); 

VISTE le candidature pervenute per la selezione in oggetto entro i termini fissati dal relativo 

Avviso; 

VISTO il verbale della Commissione appositamente nominata (Prot.n.5470/07-06, 04/07/2018) 

per la valutazione delle candidature; 

VISTO il Decreto Prot.n.5497/07-06 del 05/07/18 di pubblicazione della graduatoria 

provvisoria della selezione di cui all’oggetto; 

VISTA l’assenza di reclami pervenuti entro giorni 5 (cinque) dalla data di pubblicazione del 

Decreto Prot.n.5497/07-06 del 05/07/18 recante la graduatoria provvisoria della 

selezione di cui all’oggetto; 

DECRETA 

la pubblicazione della seguente graduatoria definitiva delle candidature valide relative alla selezione 

di personale ESTERNO per la figura professionale di Esperto Madrelingua Lingua Inglese di cui 

all’oggetto: 

Nr. COGNOME E NOME Punteggio 

1 DONALD JULIE 26 

2 DONOVAN JANET 26 

3 WHITEFIELD LOUELLA IRMGARD 26 

4 HALL IRENE MORRISON 24 

5 RIENZO MIRANDA 14 

Il presente Decreto è pubblicato in data odierna sul Sito Web di questa Istituzione Scolastica 

http://www.piccolominisiena.gov.it  nell’apposita sezione Albo Online. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.
ssa

 Sandra Fontani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

http://www.piccolominisiena.gov.it/

