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Ai docenti
Al Personale Interessato

All'Albo
Al Sito web

Oggetto:determinadirigenzialeavvioprocedereselezionepersonale per avvioprogettoPONFSEIO.2.2A
FSEPON-CA-2018-748"SPORT DI CLASSE"

La Dirigente Scolastica

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";

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 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. ai sensi dell'articolo l, comma 143. della legge 13
luglio 2015, n. 107";

VISTI i seguenti Regolamenti (VE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 130112013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (VE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);

VISTO Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 - "Potenziamento del progetto nazionale
"Sport di Classe" per la scuola primaria. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo
Specifico 10.2 - Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A "Competenze di base".

VISTE le delibere degli Oo.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto in caso di ammissione al frnanziamento (Consiglio di Istituto - n. 5 del 20/04/2018;
Collegio dei docenti - n. 4 del 14/03/2018);

VISTA la nota MIVR prot.n. AOODGEFID 25480 del 18/09/2018 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: IO.2.2A
FSEPON-CA-2018-748; importo complessivo autorizzato: € 7.764,00);

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l'Aggiornamento delle linee
guida del! 'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13gennaio 2016, n. 1588;

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data
2011112018 prot.n. 2734/2018 PON al Programma Annuale E.F. 2018;

VISTO ilD.lgs. 56/2017, correttivo del D.lgs. 50/2016, in data 06.06.2017;
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VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola competenze e ambienti
per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie;

DETERMINA

l'avvio delle procedure necessarie alla selezione del personale per l'attivazione del Progetto PON
denominato ''Progetto codice lO.2.2A-FSEPON-CA-2018-748 "SPORT DI CLASSE"

CUP: G77I18001980007

Tipo modulo Titolo Durata
POTENZIAMENTO
DELL'EDUCAZIONE FISICA E "IMPARO GIOCANDO" 60h
SPORTIVA

Mediante avviso pubblico si espleteranno le procedure per la selezione e l'assunzione di tutor sportivo
esterno e tutor aggiuntivo interno individuato nel Collegio dei Docenti delibera n. 9, del 19/10/2018,
verranno inoltre selezionati: il Referente per la Valutazione,e ilPersonale A.T.A.

Incarichi e Compensi

Per lo svolgimento dell'incarico di tutor sportivo esterno, il costo orario è di € 30,00 omnicomprensive di
tutti gli oneri. Per lo svolgimento dell'incarico di tutor aggiuntivo il costo orario è di € 30,00
omnicomprensive di tutti gli oneri. Per lo svolgimento dell'incarico di referente della valutazione e personale
ATA si farà riferimento alle tabelle contrattuali e ai fondi di gestione relativi ai moduli del progetto. Con il
personale esterno sarà stipulato un contratto di prestazione d'opera intellettuale, occasionale, esclusivamente
per la durata del corso e per il numero delle ore stabilite. Al personale interno sarà affidato l'incarico mediante
provvedimento della dirigente scolastica.
Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l'effettiva erogazione dei fondi comunitari. Nulla è
dovuto ai tutors per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall'istituzione scolastica in
merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico.
Dopo la presentazione delle istanze, come da bando, si stilerà una graduatoria di merito provvisoria, avverso
la quale è possibile presentare ricorso entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione.
La graduatoria diventerà definitiva il quinto giorno successivo alla data della pubblicazione della stessa o,
eventualmente, alla pubblicazione della nuova graduatoria prodotta a seguito di presentazione di eventuali
ricorsi.
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Le candidature saranno valutate in ogni fase da un'apposita commissione designata dal dirigente scolastico.
In caso di avviso andato deserto per una o più figure richieste o in caso di rinuncia da parte del personale
interno aggiudicatario, si procederà ad ulteriore bando esterno per il reperimento di personale come riportato
nelle Linee Guida inerenti il presente avviso e in coerenza con la normativa nazionale.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Patrizia Giovanna Pagano


