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DECRETO DI INDIVIDUAZIONE ESPERTO IN LINGUA INGLESE 

 

 Avviso Pubblico 33956 del 18.05.2022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze delle studentesse e degli studenti  e per la socialità”. Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR). 

Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-199 

Titolo: “Orizzonte RiGenerazione” 

CUP: C94C22000570001 

MODULI DESTINATI AGLI STUDENTI  

DEL LICEO CLASSICO E DELL’ITI DI NICOTERA 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico AOOGABMI n. 33956 del 18.05.2022, con il quale il 

Ministero dell’Istruzione ha invitato le scuole a presentare proposte progettuali  

finalizzate alla  “realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti per la socialità e l’accoglienza”;  

VISTA la ministeriale n. AOOGABMI- 53714 del 21 giugno 2022, con la quale il 

Ministero dell’Istruzione, ha formalmente autorizzato il progetto 10.2.2A-

FDRPOC-CL-2022-199 “Orizzonte RiGenerazione” presentato da questo Liceo 

classico “Bruno Vinci” di Nicotera in adesione all’Avviso pubblico 

AOOGABMI n. 33956 del 18.05.2022 ; 

VISTO il decreto dirigenziale  prot. 6417 dell’11 luglio 2022 di iscrizione nel 

Programma Annuale 2022 del finanziamento di € 69.898,80 per la realizzazione 

del su menzionato progetto POC 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-199 “Orizzonte 
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RiGenerazione”; 

VISTA  la delibera n. 1 del 5 agosto 2022, con la quale il Commissario Straordinario 

 nell’esercizio delle funzioni di Consiglio d’istituto,  

 ha preso atto, ratificandolo, del predetto decreto prot. 6417 dell’11 luglio 

2022  di iscrizione del finanziamento di € 69.898,80 nel P.A 2022; 

 ha disposto l’adozione del Progetto 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-199 

“Orizzonte RiGenerazione” sulla base di analoga delibera n.7 del 

Collegio dei docenti del 20 luglio 2022  e l’integrazione dello stesso nel 

vigente PTOF; 

VISTO  il Regolamento per la disciplina di affidamento di contratti di lavoro autonomo ai 

sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, approvato dal 

Commissario Straordinario in funzione di Consiglio d’istituto con delibera n. 7 del 7 

agosto 2017 – prot. 6474 del 21.08.2017; 

CONSIDERATO che ai fini della realizzazione dei moduli di Lingua Inglese nell’Ambito del 

progetto in parola, a fronte dell’avviso interno andato deserto, si rende necessario 

ricorrere ad esperti di Lingua Inglese estranei alla Scuola; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 10199 del 10 dicembre 2022, con il quale questa dirigenza ha 

avviato la procedura ad evidenza pubblica di selezione di esperto/i di lingua inglese 

estranei alla Scuola per la realizzazione dei moduli di lingua inglese destinati agli 

studenti del liceo classico e dell’ITI di Nicotera nell’ambito del  progetto in parola; 

CONSIDERATO che,alla data di scadenza fissata nel predetto Avviso interno risulta pervenuta 

una sola candidatura presentata dalla Sig.ra Ventrella Marie-Ashley, madrelingua 

inglese; 

VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n. 10642 del 29.12.2022 di presa 

d’atto delle candidature pervenute a seguito dell’emanazione dell’Avviso prot. 

10199 del 10 dicembre 2022 

PRESO  ATTO che la Sig.ra Ventrella Marie-Ashley possiede i requisiti di accesso previsti 

dall’Avviso in parola per espletare il ruolo di esperta di Lingua Inlgese nell’ambito 

del  progetto  10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-199 “Orizzonte RiGenerazione”.   

INDIVIDUA 

 

La Sig.ra Ventrella Marie-Ashley, unica candidata, quale esperta di Lingua Inglese ai fini della 

realizzazione dei moduli  

 English, a passport ti the world 1; 

 English, a passport ti the world 2; 

 English, a passport ti the world 3; 

nell’ambito del Progetto POC 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-199 “Orizzonte RiGenerazione”; 

CUP: C94C22000570001. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso  nei termini e nei modi di legge. 

               

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                   Dott.ssa Marisa Piro 
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