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Prot.n.  2720/C12        Cremona, 30/04/2019
              
Oggetto: Pubblicazione graduatorie provvisorie di Ente Formativo - PON FSE relativo al 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/23616 del 31 marzo 2017 

“Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. 

Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi 

di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di 

sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma 

Erasmus +; 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale 

 

 

Competenze di base 

Cod. Prog. 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-32 

CUP D18H17000100007 

Moduli potenziamento linguistico e CLIL 

Cod. Prog. 10.2.3B-FSEPON-LO-2018-23 

CUP D18H17000110007 
 

IL DIRIGENTE 
 

 Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che 
l ‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale 
interno o esterno.  

 Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 
specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente.  
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 Visto che ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 
sperimentazione.  

 Vista la delibera del Consiglio di istituto del 24/01/2018, che ha stabilito i criteri di selezione per i 
progetti PON FSE. 

 Vista la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 23126 del 12/07/2018 e dell’elenco dei 
progetti autorizzati per la regione Lombardia; 

 Vista la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/23616 del 24/07/2018 di 
approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto; 

 Visto il Decreto di variazione i Bilancio (prot. N. 2258/C12 del 02/04/2019) con cui è stato 
inserito il progetto in oggetto al Programma Annuale 2019; 

 Viste le istanze delle associazioni/enti candidate correlate di ogni allegato richiesto riferimento Prot. 
n. 2504/C12 del 12/04/2019; 

 Vista la nomina della commissione di valutazione per la comparazione dei curricula delle istanze 
pervenute, prot. n.2534/C12 del 15/04/2019; 

 Visto il verbale della commissione relativamente alle candidature pervenute Prot. n.2710/C12 del 
30/04/2019 , ed il punteggio attribuito a ciascun candidato sulla base dei criteri di valutazione 
predefiniti; 

 

 

 
DECRETA 

La pubblicazione all'albo online di questa Istituzione Scolastica in data 30 aprile 2019 delle 
graduatorie provvisorie per il reclutamento degli Enti Formativi per il seguente modulo : 
 
 

 MODULO ABSTRACT SEDE DI 

ATTUAZIONE 

FIGURE RICHIESTE 

1 Discovering 

Europe- 

Cremona 

Attività alla scoperta dei concetti 

chiave di Cittadinanza Europea 

CRTA00201A – 

ITA STANGA 

CREMONA 

N.1 TUTOR docente di Inglese  

N.1 ESPERTO docente madrelingua di 

Inglese  

N.1 FIGURA AGGIUNTIVA  

2 Discovering 

Europe- Crema 

Attività alla scoperta dei concetti 

chiave di Cittadinanza Europea 

CRTA00204D – 

ITA STANGA 

CREMA 

N.1 TUTOR docente di Inglese  

N.1 ESPERTO docente madrelingua di 

Inglese  

N.1 FIGURA AGGIUNTIVA  

3 Step Towards 

Europe through 

English-

Cremona 

Questo progetto è finalizzato a 

contribuire alla costruzione della 

identità europea attraverso il 

potenziamento linguistico con esperti 

madrelingua. Un corso di lingua inglese 

finalizzato al conseguimento della 

certificazione linguistica B1 durante 

l’anno scolastico 

CRTA00201A – 

ITA STANGA 

CREMONA 

N.1 TUTOR docente di Inglese  

N.1 ESPERTO docente madrelingua di 

Inglese  

N.1 FIGURA AGGIUNTIVA  
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4 Step Towards 

Europe through 

English-Crema 

Questo progetto è finalizzato a 

contribuire alla costruzione della 

identità europea attraverso il 

potenziamento linguistico con esperti 

madrelingua. Un corso di lingua inglese 

finalizzato al conseguimento della 

certificazione linguistica B1 durante 

l’anno scolastico 

CRTA00204D – 

ITA STANGA 

CREMA 

N.1 TUTOR docente di Inglese  

N.1 ESPERTO docente madrelingua di 

Inglese  

N.1 FIGURA AGGIUNTIVA  

 

 
 

A) ASSOCIAZIONI/ENTI FORMATIVI :  

N. figure 

selezionate 

MODULO SERVIZIO RICHIESTO ASSOCIAZI

ONE/ENTE 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

3 
Discovering Europe- 

Cremona 

N.1 TUTOR docente di Inglese  

N.1 ESPERTO docente madrelingua di Inglese  

N.1 FIGURA AGGIUNTIVA  

Parley SRL 

Brescia 
106 

3 
Discovering Europe- 

Crema 

N.1 TUTOR docente di Inglese  

N.1 ESPERTO docente madrelingua di Inglese  

N.1 FIGURA AGGIUNTIVA  

Parley SRL 

Brescia 
106 

3 

Step Towards Europe 

through English-

Cremona 

N.1 TUTOR docente di Inglese  

N.1 ESPERTO docente madrelingua di Inglese  

N.1 FIGURA AGGIUNTIVA  

Parley SRL 

Brescia 
106 

3 

Step Towards Europe 

through English-

Crema 

N.1 TUTOR docente di Inglese  

N.1 ESPERTO docente madrelingua di Inglese  

N.1 FIGURA AGGIUNTIVA 

Parley SRL 

Brescia 
106 

 

Gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria, entro il giorno 13 

maggio 2019. Trascorso il tempo sopra indicato si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva. 

Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna, nell’area PON, sul sito dell'istituto all'indirizzo 

www.istitutostanga.gov.it .  

F.to Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Maria Grazia Nolli 

firma autografa omessa ai sensi 

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.istitutostanga.gov.it/

