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Lecce, data del protocollo 

 

 

DETERMINA CONTRATTO ESPERTO MADRELINGUA INGLESE  

FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

progetto denominato “CITIZENSHIP IN ACTION: STARTER” con 

Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-178 Codice CUP H87I1700036007 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

AVVISO PUBBLICO 3504 del 31/03/2017 “POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA” 

ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) 

OBIETTIVO SPECIFICO 10.2. – AZIONE 10.2.2: 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A – 10.2.3C 

Lettera di formale autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/23636 del 23 luglio 2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su Fondi Strutturali e di 

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

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

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17.12.2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3504 del 31.03.2017, finalizzato alla realizzazione di 

progetti di “POTENZIAMENTO DELLE CITTADINANZA EUROPEA; 

VISTO la nota MIUR – Ufficio IV, prot. n. AOODGEFID/23636 del 23/07/2018 Fondi Strutturali 

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

l’apprendimento” 20142020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 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 Europeapropedeutica 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: 

Autorizzazione progetto codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-178 

Autorizzazione progetto codice: 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-101 

VISTO Il nuovo regolamento di contabilità D.L. N. 129/2018; 

VISTO il proprio atto prot. n. 10850 del 27/12/2018 “decreto graduatoria definitiva selezione di esperto 

esterno madrelingua inglese relativo al progetto denominato “CITIZENSHIP IN ACTION: 

STARTER” con Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-178 Codice CUP 

H87I1700036007; 

VISTO il proprio atto prot. n. 10851 del 27/12/2018 “individuazione di uno (1) esperto esterno 
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madrelingua inglese relativo al progetto denominato “CITIZENSHIP IN ACTION: STARTER” 

con Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-178 Codice CUP 

H87I1700036007, le cui presmesse si intendono qui interamente richiamate costituendo parte 

integrante del presente atto; 

CONSIDERATA l’accettazione dell’individuazione di cui sopra da parte dell’interessato, acquisita agli atti con prot. n. 

06/C24 del 03/01/2019; 

tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Atto, 

 
D E T E R M I N A  

 

per la realizzazione del progetto denominato “CITIZENSHIP IN ACTION: STARTER”” Codice identificativo progetto 10.2.2A-

FSEPON-PU-2018-178; di stipulare regolare contratto di prestazione occasionale, con DI CEGLIE ANGELO ANTONIO nato a 

LONDRA (UK) il 04/02/1976, per il periodo gennaio - febbraio 2018, per un totale massimo di ore 30 da retribuire con compenso 

orario pari ad € 70,00 onnicomprensivo delle ritenute erariali ed oneri a carico dello Amministrazione.  

L’incarico sarà attribuito ad personam secondo la normativa vigente. Il compenso in questo indicato sarà liquidato ed effettiva 

erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse 

finanziarie.  

Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesi l’impegno orario.  

L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.  

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio online e pubblicazione nel sito istituzionale 

https://www.liceopalmieri.gov.it/ 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (prof.ssa Loredana Di Cuonzo) 
 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 

https://www.liceopalmieri.gov.it/
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