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Prot.00188/6.9.a
CUP: G77I18001980007

Sassano 28/01/2019

Agli Interessati
All' Albo on-line

Al sito internet dell'istituzione scolastica
www.icsassano.edu.it

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA per Tutor Sportivo Esterno, per la realizzazione del
Progetto 10.2.2A- FSEPON - CA - 2018 -748 SPORT DI CLASSE, - Titolo "IMPARO GIOCANDO".

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 "Linee Guida per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria", dove viene evidenziato che
l'Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo; personale interno
o esterno;
VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche
procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;
VISTO ilRegolamento contratti di prestazione d'opera approvato dagli OO.CC. e l'art. 40 del decreto
interministeriale n. 129del 2018;
VISTO il D. Lgs 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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 finanziamento (Consiglio di Istituto - n. 5 del
20/04/2018; Collegio dei docenti - n. 4 del 14/0312018);
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 25480 del 18/0912018 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto:
10.2.2AFSEPON-CA-2018-748; importo complessivo autorizzato: € 7.764,00);
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/0712017, contenente l'Aggiornamento delle linee
guida del! 'Autorità di Gestioneper l'affidamento dei contratti pubblici di servizi eforniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota de/13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data
20/11/2018 prot.n. 2734/2018 PON al Programma Annuale E.F. 2018;
VISTO il D.lgs. 56/2017, correttivo del D.lgs. 50/2016, in data 06.06.2017;
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PER LA SCUOLA· COMPETtNlf E AMBIENTI PER lAPPRENDIMfNlO (fSEi

ISTITUTO COMPRENSIVO "G.FALCONE"
VIA ROMA - 84038 SASSANO (SA)
Tel. 0975fl8248 - fax. 0975/518804

C.F.: 83003790652 - C,M.: SAIC881004 - AUTONOMIA 187 distr.61
e-mail: saic881004@istruzione.it;saic881004(w.pec.istruzione.it;sito:H.w1i..icsassano.edu.il;

VISTO il PON Programma OperativoNazionale 2014IT05M20POO1 "Per la scuola competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTA la notaMIURAOODGEFID n 34815 del 2 agosto 2017 "Fondi Strutturali Europei - Programma
OperativoNazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020 - Attività
di formazione - Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale: chiarimenti;
VISTA la determina dirigenziale Prot. N° 40 del 09/0112019;
VISTO il bando 52/2019 del 10/0112019e la relativa griglia di valutazione;
VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la conseguente graduatoria formulata.
CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie;
Tutto ciò VISTO e rilevato che costituisce parte integrante del presente avviso

DECRETA

la pubblicazione, in data odierna, nell'apposita area dedicata PON-FSE e all'albo on-line della seguente
graduatorie:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TUTOR SPORTIVO ESTERNO
SPORT DI CLASSE "IMPARO GIOCANDO"

Laurea di Laurea di Abilitaz Certificazio Pregressa Pregressa Collo
Laurea Primo Laurea Primo Livello ione ni esperienza esperienza quloLivello (Triennale) AII'inse formativa !!l!!! formativaCognome e nome attinente non (0,5 per ogni con Totale

almodulo (Triennale) attinente non attinente gnamen certìflcazìon attinente a attinente a laattinente al almodulo al progetto to e attinente) modulo, modulo, D,S,pr02etto __LCoeff,teO51ll .lCoeff,te 1 Olll

MAZZE I 4 / / 0,5 / 6 / 10,5ANTONIO / /
RICCIO 4 / / / / / / 4FEDERICA / /

SOLDOVIERI / 3 / / / 0,5 / / / 3,5TERESA

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ncorso all'autontà che ha emesso l'atto (la Dirigente
Scolastica) entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione all'albo on line, trascorso tale termine, in assenza
di ricorsi, la graduatoria diventerà definitiva e potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R.
competente per territorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel
termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data in cui la graduatoria è divenuta
definitiva. .;~.: _._~

.: . "'., La Dirigente Scolastica
..\Dott.ssa Patrizia Giovanna Pagano
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