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Prot.n. 689/4.1.o                                                                                                               Ponte, 31/01/2019                                                
 

 Atti  
 Fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso 1047   

 

 Sito web www.icpontebn.gov.it 

 Amministrazione trasparente 

 PON FSE 2014-2020 

 

 

 

Oggetto: Decreto pubblicazione graduatoria definitiva “Tutor sportivo esterno” prot.n. 

7870/4.1.o del 27/12/2018 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

AOODGEFID/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 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line – Sotto azione 10.2.2A 

– Tipo di intervento Potenziamento dell’educazione fisica e sportiva (Progetto “Sport di classe”). 

 

Azione 10.2.2    Sotto azione 10.2.2A   Titolo progetto: Gioco, sport e salute 
 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-688   CUP: J47I18000200007 

 

 

 

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 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line – Sotto azione 10.2.2A – 

Tipo di intervento Potenziamento dell’educazione fisica e sportiva (Progetto “Sport di classe”); 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

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

(Consiglio di Istituto - n. 7 del 10/02/2017; Collegio dei docenti - n. 3 del 07/03/2018); 

VISTO il piano n. 1009529 inoltrato in data 09/03/2018; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID/25263 del 13/09/2018 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Campania; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/25480 del 18/09/2018 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica per l’Azione 10.2.2 – Sotto azione 

10.2.2A (Titolo progetto: Gioco, sport e salute; Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-

2018-688; importo complessivo autorizzato: € 7.764,00); 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
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VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 38115 18/12/2017 contenente Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”; 

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n.107” (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 

22/10/2018 prot.n. 6300/4.1.f, con modifica n. 15 al Programma Annuale E.F. 2018; 

VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot.n. 6320/4.1.o del 

22/10/2018; 

VISTO il Manuale Operativo di Gestione avviso 1047 pubblicato con nota MIUR prot.n. 28062 del 

26/10/2018; 

VISTA la propria determina di avvio della procedura di individuazione/selezione delle figure 

professionali necessarie alla realizzazione del progetto di cui all’oggetto;  

VISTO l’avviso esterno prot.n. 7870/4.1.o del 27/12/2018 finalizzato alla selezione di n. 1 tutor sportivo 

esterno; 

ESAMINATE e VALUTATE, dalla Commissione appositamente nominata, le istanze di candidatura 

pervenute; 

VISTO il proprio provvedimento prot.n. 287/4.1.0 del15/01/2019 relativo alla pubblicazione della 

graduatoria provvisoria degli aspiranti; 

ACCERTATO che avverso la graduatoria provvisoria non è pervenuto alcun ricorso al Dirigente 

Scolastico entro i termini stabiliti; 
 

DECRETA  
 

Art. 1 - Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.  
 

   Art. 2 - La pubblicazione all’Albo Pretorio on line della graduatoria definitiva per l’individuazione 

di n. 1 “tutor sportivo esterno” necessario alla realizzazione del progetto “Gioco, sport e salute”, modulo 

unico “Mettiamoci… in gioco!” - Avviso Pubblico 1047/2018 PON FSE 2014-2020 - Codice 

Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-688 - CUP: J47I18000200007. 
 

Art. 3 - Avverso il presente provvedimento è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni 

dalla pubblicazione.  
 

Art. 4 - Il presente decreto, con l’allegato n. 1, contenente le suddette graduatorie definitive, viene 

pubblicato, in data odierna all'Albo on line dell’Istituto e sul sito web www.icpontebn.gov.it.  

 
                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                             

                                                                                     Dott.ssa Marlène Viscariello 
                                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 
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