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Prot. n  964/4.1.o                                                                                                                  Monza, 13 Marzo 2019 

 

 

PROROGA 
Avvisi al personale interno e soggetti esterni di selezione Esperti e Tutor per 

PON – “Potenziamento della Cittadinanza europea”  

Competenze di base “MovE2MeeTEuropE” 

Potenziamento della cittadinanza europea “Welcome Europe!” 

Mobilità transnazionale “MovE2LearN” 

 
Selezione pubblica, mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, finalizzata alla 
creazione di una graduatoria di esperti formatori, tutor e figure aggiuntive per l’attuazione delle azioni di 
formazione riferite all’ 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, Potenziamento della cittadinanza europea. Autorizzazione  
AOODGEFID\Prot. n 23616 del 23.07.2018 
 

Codici  
10.2.2A-FSEPON-LO2018-14 

10.2.3B-FSEPON-LO2018-9 

10.2.3C-FSEPON-LO2018-9 
CUP  

J57I17000760007 

J57I17000770007 

J57I17000750007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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 norma 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"; 
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.  165 recante  “Norme  generali  sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali  e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e 
VISTO Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso prot. Avviso AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi 
Strutturali Europei - PON FSE 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, Potenziamento della cittadinanza 

europea. 

VISTE le Delibere del Collegio Docenti del 15/02/2017 punto n.7 e del Consiglio d’Istituto del 

10/03/2017 con le quali è stata approvata la candidatura dell’istituto per il PON “Cittadinanza 

europea e Potenziamento della cittadinanza europea”; 

VISTA la nota del MIUR Autorizzazione  AOODGEFID\Prot. n 23616 del 23.07.2018 di 
approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione Specifico 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, Potenziamento della cittadinanza 

europea ed il relativo finanziamento; 

VISTE le linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot. 1588_16_all01 e, in particolare, la 

procedura per il conferimento di incarichi nell’ambito dei progetti; 
VISTA la necessità di selezionare esperti di comprovata esperienza e alta professionalità, per la 

conduzione delle attività formative previste dal PON; 
VISTA la necessità di selezionare tutor quali figure di supporto agli studenti ed all’esperto e di 

collegamento con il curricolo; 
VISTA la necessità di selezionare figure aggiuntive quali figure di aiuto personale allo studente per 

l’approfondimento; 
VISTA la delibera n.32 del Collegio Docenti del 26/10/2018 e la delibera del Consiglio d’istituto al 

punto n. 5 del 26/10/2018, relative ai criteri di selezione per le figure di Esperti, Tutor; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, 

PROROGA 
 

I bandi di Selezione rivolti al personale interno e a soggetti esterni emessi sul sito dell’Istituto: 
 

http://www.iisbianchi.it/
mailto:miis06800t@istruzione.it
mailto:miis06800t@pec.istruzione.it


ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MOSÈ BIANCHI” 
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- Avviso prot. n. 644/4.1.o (personale interno) 

- Avviso prot. n. 645/4.1.o (soggetti esterni) 

 

Informazione/1 

Relativamente ai moduli “My European School”, “Meet the People, “Viaggio tra le Capitali Europee della Cultura: 

Marsiglia, San Sebastian, Matera, Galway e…Monza”, che prevedono la selezione di Esperti per più lingue 

straniere, in caso di non pervenute candidature di Esperti in una o più lingua straniere, il numero totale di ore 

previste dal modulo verranno ripartite tra gli Esperti individuati, previa accettazione da parte degli stessi.  

 

Informazione/2 

Relativamente al modulo di mobilità transnazionale “Galway is on the way”, il possesso della Laurea in Lingue e letterature 

straniere o docente madrelingua non costituisce più requisito necessario per la candidatura. Nuovo requisito necessario è 

costituito dal possesso di competenze certificate in lingua inglese di livello B2 o superiore.  

 

 

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 18 Marzo 2019. 

 

Il giorno 19 Marzo 2019 alle ore 11.00 nei locali dell’Istituto si procederà all’apertura delle buste per la selezione 

dei candidati. 

 

Rimangono in vigore le procedure di selezione indicati nei suddetti bandi, eccezion fatta per le modifiche 

indicate nelle sezioni “Informazione/1” e “Informazione 2”. 

 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Guido Garlati 

Firma autografa 

            Ai sensi del D.Lgsl. 39/93 – art. 3 comma 2 

 

http://www.iisbianchi.it/
mailto:miis06800t@istruzione.it
mailto:miis06800t@pec.istruzione.it

