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DECRETO AVVISO PUBBLICO PER ESPERTO MADRELINGUA INGLESE IN 
COMPETENZE EDUCATIVE E 21ST CENTURY SKILLS 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO     il Testo unico sul pubblico impiego (TUPI), "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (D.lgs. 30 marzo 
2001, n. 165); 

VISTO L’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione 
diuna codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi 
strutturali; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente " Regolamento concernente 
leIstruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTO  l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 emanato dal MIUR 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
eambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO  l’avviso pubblico n. 33956 del 18/5/22 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 

10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
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studentesse e degli studenti per socialità e accoglienza; 

VISTA la nota AOOGABMI 53714 del 21/6/2022 con la quale il MIUR ha comunicato che 

questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto “PON 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti per socialità e 

accoglienza” per un importo pari a € 69.794,70; 

VISTO il decreto prot. n. 9760 del 30/6/22 di formale assunzione al Programma Annuale 

E.F. 2022 del finanziamento di cui al citato progetto; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione 
delsuddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

CONSIDERATE le indicazioni contenute nelle Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei 
progettifinanziati; 

VISTO l’avviso di selezione di un madrelingua francese esperto in competenza 
multinguistica prot. 12603 del 23/9/22; 

VISTO il modulo Una scuola per il futuro, il sottomodulo Inspire to make a difference; 

VISTA la nomina della commissione prot. 14370 del 22/10/22; 

VISTO il verbale 14371 del 22/10/22 

 
DECRETA 
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La pubblicazione in data 22/10/2022 del seguente elenco, relativo ai candidati che si 
sono                                                     aggiudicati il bando: 

 
 Prof. Francesco Di Biase: punti 36. 

 

L’aggiudicazione è definitiva in quanto non sono giunte altre candidature. 

Il Dirigente Scolastico 

(Dottor Lorenzo Pierazzi) 
Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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