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all’esperto Barr Tracy

OGGETTO: ASSEGNAZIONE ESPERTO ESTERNO DI MADRELINGUA INGLESE per la
realizzazione del Progetto PON/FSE “Azione 10.2. Azioni specifiche per la scuola
primaria 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.). Avviso AOODGEFID\Prot.
n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-181”IMPARARE SI PUO’.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 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 ;

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.

VISTO

il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

l’Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID n. 1953 del 21-02-2017 per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e
Scuole del I e del II Ciclo. 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 2 specifiche per la
scuola dell’infanzia (linguaggi 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.);
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VISTO

il progetto presentato da questo Istituito Comprensivo: Candidatura N. 990384 – Avviso 1953 del
21-2-2017 - FSE - Competenze di base

VISTE

la delibera del Collegio docenti del 10/05/2017 e del Consiglio di Istituto n. 25 del 29/05/2017 di
adesione al progetto PON in oggetto;

VISTA

la Nota MIUR AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale l’Autorità di Gestione del PON
ha pubblicato le graduatorie definitive regionali dei progetti FSE riferiti all’Avviso in oggetto
indicato;

VISTA

la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 38460 del 29-12-2017 indirizzata al Direttore Generale
U.S.R. VENETO avente ad oggetto: 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del
21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione progetti, che contiene in allegato l’elenco delle
Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento;

VISTA

la nota U.S.R. Veneto del 02/01/2018 avente ad oggetto: 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi 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.). Avviso prot. n. AOODGEFID\1953 del
21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione progetti, che trasmette la nota MIUR Prot. n.
AOODGEFID 38460 del 29/12/2017;

VISTA

la lettera di autorizzazione, nota MIUR prot.n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018, indirizzata al
Dirigente Scolastico di questo Istituto Comprensivo, con la quale è stato trasmesso il
provvedimento di conferma del finanziamento di € 60.102,00 per la realizzazione del progetto
presentato a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017.

VISTE

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 20142020;

CONSIDERATO che per i moduli di lingua è previsto un esperto di madrelingua;
VISTO il proprio bando interno prot. 927 del 05/02/2019;
CONSIDERATO che per un mero errore materiale non era stata considerata la candidatura dell’esperta Barr
Tracy esperta di madrelingua inglese, pervenuta nei termini,
CONSIDERATO che il modulo pon di inglese dal titolo “Have fun with english and learn together” ha avuto
inizio sabato23/02/2019, e pertanto necessitava la presenza di un esperto;
PERTANTO è stata utilizzata la docente di inglese che aveva regolarmente presentato la candidatura a luglio;
VISTO il proprio decreto di revoca del contratto a suo tempo stipulato con la docente Archetti prot. 1647 del
4 marzo 2019;
TENUTO CONTO che l’ordinamento giuridico consente alla Pubblica Amministrazione di avvalersi dei poteri di
autotutela in presenza di errori di pubblico interesse accertati e commessi in sede di individuazione
dell’avente diritto;
RITENUTO indispensabile procedere al ripristino della situazione di legittimità e della corretta azione amministrativa
VISTO

il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata.

DETERMINA
la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, dell’assegnazione
In qualità di Esperto DI MADRELINGUA inglese
Alla dott.ssa Barr Tracy
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Che possiede i requisiti previsti nel bando.
Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero,
in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni,
che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima.

Il Dirigente Scolastico reggente
Prof. ssa Maria Antonia
Firmato digitalmente
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