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Prot. 2110-VIII.1               Caulonia, 29/03/2019 

 

ATTI ALBO SITO 
WEB 

 
Oggetto: Pubblicazione GRADUATORIE PROVVISORIE  TUTOR SCOLASTICO – 

TUTOR SPORTIVO - REFERENTE ALLA VALUTAZIONE per realizzazione del programma 

operativo nazionale «Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014 - 2020. Avviso 

pubblico 1047 del 05/02/2018  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. Sotto Azione 10.2.2A – Potenziamento del progetto 

nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria 

 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO :  

10.2.2A-FSEPON-CL-2018- 301 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento  

amministrativo e 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, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

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 n. 129 del  28 agosto 2018 “Nuovo Regolamento di    

contabilità delle scuole”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 

n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  

50”; 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 “Fondi Strutturali Europei – 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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. Sotto 

Azione 10.2.2A– Potenziamento del progetto nazionale “Sport di classe” per la scuola 

primaria 



 

 

 

 

  

VISTA la  nota prot. AOODGEFID 25479 del 18/09/2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto dal titolo “VIVIAMO LO SPORT” – codice 10.2.2A-FSEPON-

CL-2018- 301 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 

7.764,00  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto nella seduta del 21/12/2018 relativa               

all’assunzione nel programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui  

 al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dal relativo piani                         

finanziari, per l’importo di Euro 7.764,00 

CONSIDERATO che le procedure di individuazione e/o reclutamento del personale devono essere conformi 

ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, 

efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

TENUTO 

CONTO 
che per l’attuazione del percorso formativo è necessario reperire le figure di tutor 

sportivo, tutor scolastico e referente alla valutazione che abbiano competenze 

professionali nelle attività previste dai Progetti; 

VISTO il proprio avviso prot. 1737/VIII.1 del 12/03/2019 rivolto al personale interno per il 

reclutamento di tutor scolastico e referente alla valutazione e al personale 

interno/esterno per la figura di tutor sportivo; 

VISTO 

 

 

PRESO ATTO 

 

VISTE      
 

il verbale prot. 2085-VIII.1 del 28/03/2019 della commissione giudicatrice;  

 

dell’assenza di candidature interne per la selezione della figura di tutor sportivo e della 

ravvisata necessità di procedere all’esame delle candidature esterne pervenute; 

 le graduatorie formulate per singola figura (Tutor scolastico, tutor sportivo esterno, 

referente alla valutazione); 

  

  Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Decreto; 

 

DETERMINA 

La pubblicazione , in data odierna , nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle allegate graduatorie 

provvisorie per figura richiesta tutor scolastico, tutor sportivo e referente alla valutazione. 

Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso entro gg. 15 dalla data odierna. 
 

La Dirigente Scolastica 

    Dott.ssa Claudia Cotroneo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 , comma 2 D.L. 39/93 


