ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CARIATI - C.F. 97022300780 C.M. CSIC892009 - aoo_csic892009 - Segreteria

Prot. 0000114/U del 10/01/2019 12:07:14Progetti PON

All’Albo on line
AllA Sez.Amministrazione Trasp.
www.iccariati.gov.it/
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2.- Azioni di integrazione potenziamento delle aree disciplinari di basa con
particolare riferimento al primo ciclo . Avviso pubblico per il potenziamento del progetto Nazionale “ Sport di classe”
per la scuola primaria - Prot. n. AOODGEFID\1047 del 05/02/2018.

OGGETTO: Esito Bando di selezione per reclutamento TUTOR SPORTIVO Esterno per le
attività previste nell’ambito del Progetto PON/FSE “SPORT DI CLASSE” per la scuola
primaria- Titolo progetto “ VIVA LO SPORT: GIOCO E APPRENDO”
Codice Progetto 10.2.2A –FSEPON-CL-2018-293
CUP:J64F18000210006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto la determina dirigenziale per l’indizione di procedura di selezione di un Tutor Sportivo Esterno
prot. n. 6974 del 21.12.2018;
Visto il bando , prot. n. 6980 del 21.12.2018, per il reclutamento del Tutor Sportivo;
Verificato che entro il termine stabilito è pervenuta una sola candidatura;
Visto la nomina della Commissione,prot. n.44 del 07.01.2019,per la valutazione delle istanze pervenute;
Visto il Verbale della Commissione del 09.01.2019, assunto al prot. n.112 del 10.01.2019;
Considerato che non è stata redatta la graduatoria poiché è pervenuta una sola istanza;
Verificata la regolarità della documentazione e la rispondenza dei requisiti richiesti;
DECRETA
La pubblicazione dell’esito della selezione all’Albo on line e al sito web dell’Istituto: www.iccariati.gov.it
NOMINATIVO
BARBERIO GIUSEPPE
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Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo.
Trascorso tale termine il provvedimento diventerà definitivo e si procederà alla stipula del contratto con
l’Esperto.
Ai sensi dell’art. 31,comma 1, del D.Lgs 50/2016 e dell’art.5 della leg. 241/1990, Responsabile unico del
procedimento è il Dirigente Scolastico, reggente,dell’Istituto Prof.ssa Tiziana Cerbino– telef.0983/91309.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Tiziana Cerbino
Firmato digitalmente
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