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Prot. 0000044/U del 07/01/2019 14:03:14IV.10 - Progetti PON

Ai Componenti della Commissione
All’Albo on line
AllA Sez.Amministrazione Trasp.

OGGETTO: Nomina e Convocazione Commissione per la valutazione delle istanze per il reclutamento del
TUTOR SPORTIVO Esterno per la realizzazione del Progetto “SPORT DI CLASSE” per la scuola primariaTitolo progetto “ VIVA LO SPORT: GIOCO E APPRENDO”
Codice Progetto 10.2.2A –FSEPON-CL-2018-293
CUP:J64F18000210006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lvo 30 Marzo 2001,n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il DPR 275/99,concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTA la legge 107/2015;
VISTO l’Avviso pubblico per il potenziamento del progetto Nazionale “Sport di classe” per la scuola
primaria - Prot. n. AOODGEFID\1047 del 05/02/2018.
Viste le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020;
Vista la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID\25263 del 13.09.2018 con la quale sono state approvate
le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico AOODGEFID\1047 del
05/02/2018 per il potenziamento del progetto Nazionale “Sport di classe” per la scuola Primaria ;
Vista la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/25479 del 18/09/2018 di Autorizzazione del Progetto
Nazionale “Sport di classe” per la scuola Primaria di questa Istituzione Scolastica , con il titolo “
Viva lo Sport: Gioco ed Apprendo”;
VISTO il codice identificativo assegnato al Progetto: 10.2.2A –FSEPON-CL-2018-293 ;
Viste le delibere degli Organi Collegiali dell’Istituto relative al Progetto in questione;
Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a
cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione.
Vista la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
Vista la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
attività di formazione;
– Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale;

Visto la scheda dei costi del progetto;
Visto il D.I. 28 agosto 2018, n.129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativa-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO l’assunzione al Programma Annuale delle somme finanziate del progetto, delibera del Consiglio
di Istituto n.5 del 11.10.2018, decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 5396/IV.10 dell’11.10.2018;
VISTO il Regolamento dell’Istituto, per la disciplina degli incarichi al personale esperto esterno/interno,
approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.39 del 12/03/2018;
VISTA la determina dirigenziale per l’indizione di procedura di selezione di un Tutor Sportivo
Esterno,prot. n. 6974 del 21.12.2018;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla valutazione delle candidature pervenute a seguito
dell’Avviso, prot. n. 6980 del 21.12.2018, per il reclutamento di un Tutor Sportivo Esterno;
DESIGNA
Come componenti della Commissione di valutazione con compiti di:
 Esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso
appositamente predisposto;
 Redigere la graduatoria degli aspiranti;
 Verbalizzare tutte le attività.
La Commissione per la procedura in premessa sarà costituita dai seguenti componenti:
1) Dirigente Scolastico Cerbino Tiziana – Presidente;
2) DSGA Virginia De Marco – Segretario verbalizzante;
3) Doc. Maria Viteritti - componente.
La Commissione è convocata per il giorno 09/01/2019,alle ore 14,30, c/o l’Ufficio di Segreteria
dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Tiziana Cerbino
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

Per Accettazione:
DSGA Virginia De Marco
Doc. Maria Viteritti

