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OGGETTO: DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE  TUTOR SPORTIVO 

Progetto PON/FSE 

Titolo “VIVERE CON LO SPORT” 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-728 

CUP: B57I18052550006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso pubblico 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 all’approvazione della proposta progettuale 

d’Istituto “VIVERE CON LO SPORT” e alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento 

(la Delibera n. 12 del Collegio dei Docenti del 26/09/2016 e la Delibera n. 9 del Consiglio 

d’Istituto del 29/09/2016); 

  

VISTA  la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini;  

 

VISTO il provvedimento dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID/25480 del 18.09.2018 con 

cui si autorizza l’Istituto Comprensivo di Buccino all’attuazione del progetto “Vivere con lo 

sport” codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-728 “Potenziamento del progetto nazionale 

Sport di Classe” per la scuola primaria e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e 

conclusione entro il 30 settembre 2019, per un importo di € 7.764,00;   

  

VISTE 

 

la scheda dei costi per  il singolo modulo; 

VISTO 

 

il Decreto del Dirigente Scolastico prot.n. 3545-06-05 del 06/11/18 con cui si dispone 

l’assunzione al P.A. e.f. 2018 del finanziamento di € 7.764,00; 

 

VISTE 

 

 

la Delibera n. 02 del Consiglio d’Istituto del 08/04/2016 di approvazione del Regolamento per 

l’Attività Negoziale acquisizione in autonomia di Lavori, Servizi e Forniture e la Delibera del 

Consiglio d’Istituto del 19/02/2019 di cui al D.I. 129/2018 (art. 45, comma 2, lettera “a”); 

 





VISTE  

 

 

le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020” – Edizione 2018 prot. 1498 del 09.02.2018;   

 

VISTE la Delibera n. 02 del Consiglio d’Istituto del 19/02/2018 di approvazione del Programma 

Annuale 2018 e la Delibera n. 02 del 19/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

2019; 

 

VISTE 

 

 

 

 

le Delibere n. 05 del Collegio dei Docenti del 25/01/2018 e n. 04 del Consiglio d’Istituto del 

19/02/2018 con cui si approvano i criteri di selezione del personale nei PON FSE 2014/2020 e 

le Delibere n. 18 del Collegio dei Docenti del 03/09/2018 e n. 8 del Consiglio d’Istituto del 

27/09/2018 con cui si confermano tali criteri; 

VISTA la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 34815 del 02/08/2017 - Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “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 Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 38115 del 18/12/2017 - Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020.  Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a 

valere sul FSE.   

 

VISTI l’avviso pubblico di selezione Docenti Tutor Sportivo, Tutor, Valutatore, Prot.  n. 1745-06-

05- del 06/05/2019 e l’Avviso pubblico di riapertura selezione del personale interno Tutor 

Sportivo Prot. 0002218-06-05 del 31/05/2019;  

 

VISTI il verbale n.1 della Commissione Esame Istanze, prot. N. 2056-05-06 del 22/05/2019 e il 

verbale n.2, prot. N.  2318-06-05 del 07/06/2019 

 

DECRETA 

la pubblicazione dell’ allegata graduatoria PROVVISORIA  Docente Esperto Tutor Sportivo  nell’ambito del 

progetto “Vivere con lo sport” codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-728 “Potenziamento del progetto 

nazionale Sport di Classe” per la scuola primaria”. 

La presente graduatoria, trascorsi gg. 5 dalla  data di pubblicazione, sarà definitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

Avviso pubblico 1047 del 05/02/2018  

“Potenziamento del progetto nazionale Sport di Classe per la scuola primaria” 

Progetto d’Istituto “VIVERE CON LO SPORT” 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-728 

CUP: B57I18052550006 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR SPORTIVO 

Modulo    Vivere con lo sport 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

GIANNELLA OTTAVIO 18 
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