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Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale ?Per la scuola, competenze e ambienti per
I"apprendimento"2014-2020. Autorizzazione progetti e impegno di spesa a valere sull'Awiso pubblico prot. n.
AOODGEFID }1953 del 21/02/2017, finalizzato alla realizzazione di "Potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa". Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale "Per
Ia scuola, competenze e ambienti perl'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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia
(Iinguaggi e multimedialità -espressione creativa espressività corporea); 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.).
Progetto 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-54 Competenze di base
cup c»ncîyooozúoooy

VERBALE COMMISSIONE TECNICA ESAME CANDIDATURE ESPERTI INTERNI ALl'ÎSTÎTUT0

Riunione Commissione Tecnica esame candidature per la selezione di esperto interno all'Îstituto
peri seguenti moduli:

Sottoazio

Codice identifícativo

ne

progett0

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-FR-2017-

Titolo modulo

Importo

Anno scolastico

autorizzatO
modulo

LogicaMente alla Rodari

€ 5.082,00

2018/19

Vai col tedesco alla Fruch

€ 10.164,00

2017/18 -2018/19

10.2.2A-FSEPON-FR-2017-

Let's speak English alla

€ 10.164,00

2017/18 -2018/19

54

San Domenico

10.2.2A-FSEPON-FR-2017-

Let's speak English alla
Divisione Alpina Julia

€ 5.082,00

2017/18

54
10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-FR-201754

10.2.2A
10.2.2A

54

L'anno 2018 il giorno 12 del mese di marzo alle ore 13.00 presso l'ufficio di Dirigenza dell'Îstituto Comprensivo I di
Udine si riunisce la Commissione Tecnica nominata e convocata con nota Prot. 1559/C14 del 12.03.2018
Tenuto conto dell"awiso di selezione Prot. 1393/C14 del 03.03.2018 per la ricerca di esperti interni per i4 moduli
del progetto suindicato;

Tenuto conto che la scadenza era fissata alle ore 12.00 del 10.03.2018;
Visto che nei termini della scadenza suindicata è pervenuta una sola candidatura:
docente Pacifico Paola per il modulo ?Vai col tedesco alla Fruch" assunta a Prot. 1530/C14 del 09.03.2018;

accertato che la candidatura stessa non può essere ammessa, in quanto la candidata non soddisfa i requisiti di cui
dall'Awiso AOODGEFID}1953 del 21/02/2017* non essendo di madrelingua tedesca
* Per quanto riguarda gli esperti madre lingua si farà riferimento a quanto contenuto nell"allegato 2 dell'avviso
Prot. AOODGEFID}1953 del 21/02/2017 "Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell'offerta formativa" e qui riportato: "Nei corsi riservati alla formazione delle lingue straniere priorità assoluta va
data ai docenti "madre lingua" vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto
Iinguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della
Iingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito:

UDIC84100A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001568 - 12/03/2018 - C14 - Contabilità general - E
a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto
del percorso formativo;

b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto
del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è
stato conseguito il diploma.

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con
il ?Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti
internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del Framework
europeo l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve
essere in possesso di una Certificazione almeno di livello Cl.
Un tanto risulta ribadito anche dalle linee guida nota MIUR 1498 del 09.02.2018.

La Commissione prende atto che la selezione di personale interno per la figura di esperto per i sottoelencati
moduli:

Sottoazio

Codice identificativo

ne

progetto

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-FR-2017-

Titolo modulo

Importo

Anno

autorizzato

scolastico

modulo

LogicaMente alla Rodari

€ 5.082 00

2018/19

Vai col tedesco alla Fruch

€ 10.164,00

10.2.2A-FSEPON-FR-2017-

Let's speak English alla

€ lO.l64i00

54

San Domenico

10.2.2A-FSEPON-FR-2017-

Let's speak English alla
Divisione Alpina Julia

2017/18 2018/19
2017/18 2018/19
2017/18

54
10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-FR-201754

10.2.2A
10.2.2A

54

€ 5.082,00

Ha dato esito negativo, in quanto non è pervenuta nessuna candidatura valida.

Alle ore 13.40, preso atto della legittima procedura delle operazioni effettuate tutti gli atti vengono consegnati al
Direttore dei servizi generali e amministrativi e la seduta viene tolta previa stesura, lettura e sottoscrizione del
presente verbale che viene consegnato al protocollo.

Dirigente Scolastico Mauro Cecotti presidente

Prof. Figliolia Maria Antonia in qualità di componente
Docente Todero Enrica in qualità di componente
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