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Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Circolare straordinaria prot. n. 676 del 23/01/2014  
relativa alle azioni C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione 
nelle lingue straniere” del Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo”. - 
2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Anno scolastico 2013/14. – Attuazione PON Regioni Ob. 
Convergenza 

Tirocinio formativo gratuito all’estero di 
lingua Inglese a Cork (Irlanda) 

“ONE STEP CLOSER TO THE JOB” 
C-1-FSE-2014-169 

 

Tirocinio formativo gratuito all’estero di 
lingua francese a Bruxelles (Belgio) 

“FRANÇAIS: UNE CLÉ POUR L’EUROPE”  
C-1-FSE-2014-169 

 
prot. n.   6533/C-23                                                             Canosa di P., 21/06/2014  
 
   

DECRETO GRADUATORIA PROVVISORIA  PER INCARICO DI 

ESPERTO SESSIONE 15 ORE 
 

Agli interessati 

All’Albo dell’Istituto 

A sito web della scuola 

Agli atti PON 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto   l’Avviso per la presentazione delle proposte relative all’azione C1 “Interventi formativi per lo 

sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” finanziato con il 
FSE. Anno scolastico 2013/14. - Prot.n. 676 del 23 gennaio 2014 

Vista  la delibera del Collegio dei  docenti del 13 giugno 2014 -  Verbale n.9 
Vista  la delibera del Consiglio di  Istituto  n. 59 del 29/05/2014  
Vista  la nota prot n: AOODGAI\ 4038 del 14/5/2014 dell’Ufficio IV della Direzione Generale  per 

gli Affari Internazionali  - Dipartimento per la  Programmazione del MIUR avente  ad  
oggetto : Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Circolare straordinaria prot. n. 
676 del 23/01/2014  relativa alle azioni C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle 
competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” del Programma Operativo 
Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo”. - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Anno 
scolastico 2013/14. – Attuazione PON Regioni Ob. Convergenza. Ammissibilità dei progetti 
e Impegno di spesa. 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
 “Luigi EINAUDI” 
Dirigente Scolastico Tel. 0883661496 – Direttore SS. GG. AA. Tel. 0883666007 –  
Segreteria Tel/Fax 0883666007 
Via Luigi Settembrini, 160  -  70053 - CANOSA DI PUGLIA (Bari) - Cod. Fisc. 05635270720 

E-mail: bais00700p@istruzione.it 
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Visto  il  decreto del Dirigente Scolastico Prot. N ° 5558  del 29/05/2014 di formale    assunzione nel 
Programma Annuale    del finanziamento  assegnato 

Viste   le Disposizioni ed  Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FONDI  
            STRUTTURALI EUROPEI  2007 – 2013  Edizione 2009, prot. AOODGAI/749 del 6  
            febbraio 2009 
Visto   il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
Visto   il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001  "Regolamento concernente le Istruzioni generali    
            sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", in particolare gli artt.   
            33 e 40 del D.I. 44/01 che consentono  di  stipulare contratti di   prestazione d’opera per  
            particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 
Visto   il verbale n. 59 del 29/05/2014 del Consiglio di Istituto che nella seduta  ha  deliberato  i 

criteri di selezione per gli esperti esterni   presso l’IISS “L. Einaudi” di Canosa di P. che si 
sarebbero resi disponibili a svolgere  le ore di formazione linguistica  nei moduli progettuali 
inseriti nel progetto PON C-1-FSE-2014-169 

Visti    gli Atti del GOP  relativamente alle  risultanze dell’analisi comparativa delle istanze e dei 
curricula degli esperti  che si sono resi disponibili per la realizzazione dei moduli progettuali inerenti il 
progetto PON C-1-FSE-2014-169 

Visto   il Bando per la selezione di esperti madrelingua per la formazione Propedeutica di 15 ore per 
modulo ai percorsi linguistici di lingua inglese e francese prot. n.  5714-C/23 del  04/06/2014 

Visto   i verbali  del GOP addetto alla apertura dei plichi contenenti le candidature dei moduli di 
inglese e francese relativi al  PON C-1-FSE-2014-169    e alla valutazione delle domande 
corredate dai C.V. 

DECRETA 

 
La pubblicazione all’albo della scuola e al sito internet www.iisseinaudi.eu, della graduatoria 
provvisoria relativa all’individuazione di un esperto madrelingua di inglese e di un esperto 
madrelingua di francese per i moduli rispettivamente “ONE STEP CLOSER TO THE JOB” C-1-
FSE-2014-169 – Cork e “FRANÇAIS: UNE CLÉ POUR L’EUROPE” C-1-FSE-2014-169 – 
Bruxelles. 
Avverso alle suddette graduatorie è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla data di affissione all’Albo. 
Decorso tale termine, e in assenza di reclamo o opposizione, l’aggiudicazione diventerà definitiva e 
si procederà alla stipula dei contratti alle condizioni previste dal bando. 
 
 
 

F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maddalena TESORO 

 
 


