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Prot.1354/IV.1

Torre del Greco, 08/04/2019
All’albo
Al sito web
Agli Atti

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei–Programma Operativo Nazionale per la scuola, competenze e ambienti per

l’apprendimento 2014-2020. Avviso pubblico 1047 del 5/03/18 per l’“Integrazione e il potenziamento delle aree
disciplinai di base con particolare riferimento al I e al II ciclo ”Asse I Istruzione–Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico10.2 - Azione 10.2.2 - Sottoazione 10.2.2A–“Sport di classe per la scuola primaria”
Codice identificativo
Progetto

Denominazione
Progetto

CUP

10.2.2A-FSEPON-CA2018-834

LET’S MOVIE
TOGETHER!

J57I18000450007

Numero Candidatura

1009283

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 36, comma 2,
lettera a) e l’art. 60;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui 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;
VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 1953 del 21/02/2017 ad oggetto: Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico per “Il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa”;
VISTO il progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica formalizzato nella
candidatura n. 1009283;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 con
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie
Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei
l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei
all’Avviso Pubblico prot. n.1953 del 21/02/2017;

la quale il MIUR - Dipartimento per la
e Strumentali - Direzione Generale per
Fondi Strutturali per l’Istruzione e
progetti ritenuti ammissibili, di cui

VISTA la nota prot. AOODGEFID/38445 del 25/12/2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per
Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e
l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto - comeda delibera n
23 del 23/03/2018) e del Consigliod’Istituto(delibera n.256 del 12/11/2018 ), nell’ambito del PON in
oggetto specificato, articolato in un modulo, comunicandone altresì il disposto finanziamento per il
complessivo importo di €7.75400
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la delibera di assunzione in bilancio, approvata dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12/11/2018 n.
256;
VISTA la delibera n. 49 del verbale del Consiglio d’Istituto del 30/10/2017 Collegio relativa
all’approvazione delle tabelle valutazione titoli di esperti, Tutor, figure aggiuntive e referente per la
Valutazione, nonché la delibera del Collegio dei docenti n.11 del 08/11/2018
CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del Codice
C.U.P. J57I18000450007 per il Progetto codice Nazionale 10.2.2A-FSEPON- CA-2018-834;
VISTA la nota MIUR prot. 0038115 del 18/12/2017 recante “chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei
progetti a valere sul FSE”;
VISTA la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la
Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di
Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV,
nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto,
per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le
Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel
proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, predisponendo apposito avviso interno, altresì
recante criteri specifici e predeterminati di selezione;

VISTO i propri Avvisi prot. n. 1030/IV.2. e prot. 1031/IV.2 del 15/03/2019 per il reperimento delle figure
necessarie alla realizzazione del progetto per conferire l’incarico alle figure professionali di tutor sportivo esterno
, tutor interno e referente per la valutazione;
VISTA la Nomina e la convocazione della commissione valutazione Istanze pon “ Sport di classe” prot.1270/IV.2
dell’1/04/2019

VISTO il verbale della commissione per la valutazione prot.1287/IV.1del 2/04/2019

DECRETA
LA GRADUATORIA DEFINITIVA PER LE FIGURE DI TUTOR SPORTIVO ESTERNO, TUTOR INTERNO E

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE per il Progetto di potenziamento Sport di classe per la scuola Primaria
MODULO: LET’S MOVIE TOGETHER!
TUTOR SPORTIVO

punteggio

ESTERNO

Russo Giovanni
Battista
TUTOR SPORTIVO INTERNO

28

Punteggio
13

Domanti Vecchio Marina
REFERENTE PER
LA VALUTAZIONE

Cimmino Felice

Punteggio
10

Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al Tar o al Presidente della Repubblica, rispettivamente nei termini di 60 e
120 gg dalla pubblicazione del medesimo.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito WEB dell’ Istituzione scolastica.

Il DirigenteScolastico
Pasquale La Femina
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa - ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93

