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Al sito web d'Istituto
All'albo pretorio

. Casamassima, 24 giugno 2019

PROGETT O 10.2.2 A-FSEPON-PU-20 1 8-4 61 " La ginnastica va a scuola I'

CODICE CUP: E97I18000820007
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per I'apprendimento" 2014-2020. 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 I e al II ciclo - Sotto Azione I0.2.2A "Competenze di base".
Avviso pubblico Prot.1047 del 0510212018 per il potenziamento del progetto nazionale "sport di
classe" per la scuola primaria.

OGGETTO: Decreto di approvazione graduatoria TUTOR per progetto PON t0.Z.2A -
FSEPON - PU _ 2OI8 46I

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regolamento (UE) n. I30ll20T3 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
VISTO il Regolamento (UE) n. 130312013 del Parlamento Europeo e del Consigli.o del 17
dicembre 2013 recanie disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione;
VISTO il Regolamento (UE) n. 130412013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il Programma Operativo Nazionale Plurifondo 2014IT05M2OP00i "Per la Scuola -
Competenze e ambienti per I'apprendimento" a titolarità dql MIUR approvato dalla Commissione
Europea con Decisione C(2014) n.9952 del 17 dicembre 2W"4;
VISTA la L, 24111990 'Nuove norrne in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
VISTA la L. 5911997, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforrha della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
VISTO il DPR 2T5llggg "Regolamento recante norrne in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche", ai sensi dell'art. 21, della legge 15 maÍzo 1997,n. 59;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO i\ nuovo Regolamento Europeo n. 619/2016- entrato in rigore il 15 maggio 2018- relariso
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VISTA la C.M. 212009 "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per
le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei
Programmi Operativi Nazionali (PON)";
VISTI I'art.6, c.l2 d,el DL 7812010 convertito nella L.12212010 e la CM 3612010 prot.n.89530 del
2211012010 per quanto riguarda l'uso del mezzo proprio;
VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico l0.2 "Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi" - Azione 10.2.2 "Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo". Sotto Azione l0.2.2A "Competenze di
base". Awiso AOODGEFID prot.n. l04l del 0510212018. Potenziamento del progetto nazionale "Sport di
classe" per la scuola primaria;
VISTA la Nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U)OOO4I79.06-03-2018. 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 Azione 10.2.2
"Integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo".
Sotto Azione l0.2.2A "Competenze di base". Awiso prot. AOODGEFID/I047 del 5 febbraio 2018 "Sport
di classe per la scuola primaria". Pubblicazione Manuale Operativo di Avviso;
VISTA la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 1510212018, con cui è stata deliberata la presentazione
della proposta;
VISTA la delibera n. 41 del Consiglio di Circolo del1510312018, con cui è stata deliberata la presentazione
della proposta;
VISTA la proposta di Progetto "La ginnastica va a scuola" presentata dal l oCircolo Didattico "G. Marconi",
inoltrata in data 1610312018 e acquisita al Sistema Informativo dei Fondi Strutturali (SIF) in dafa05l04l20l8:
Candidatura n.l 009264;
VISTA la Nota MIUR. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.OO25263.13-09-2018: 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 potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.
Sotto Azione 10.2.2A "Competenze di base". Avviso pubblico per il potenziamento del progetto nazionale
"Sport di Classe" per la scuola primaria - Prot. n. AOODGEFID/ 1047 del 0510212018. Approvazione e
pubblicazione graduatoria defi nitiva;
VISTA la Nota MIUR. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE,.U.002535l.14-09-2018- Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso pubblico Prot.1047 del 05102/2018

- "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 I e al II ciclo. Sotto Azione
I0.2.2A ooCompetenze di base". Autorizzazione progetti;
VISTA la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFLD125493 del 1810912018, con oggetto: 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,$pecifico 10.2 - Azione 10.2.2. Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con ryjrticolare riferimento al I e al II ciclo. Sotto
Azione l0.2.2A "Competenze di base". Awiso pubbÌico Prot.1047 de|0510212018 per il potenziamento del
progetto nazionale "Sport di classe" per la scuola" primaria. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-
FSEPON-PU-2018-461 "La ginnastica va a scuola"- CODICE CUP 897118000820007- per un importo
complessivo pari a Euro 7.764,00;
VISTA la Nota MIUR prot.n. 34815 del 2..agosto 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 MIUR prot.n. 35926 del 2l settembre 2017 "Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale 'Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento' 2014-2020 - Nota Prot.
AOODGEFID\3481 5 del02l08l20l7 . Errata corrige";



VISTA la nota ministeriale prot. AOODGEFID/38115 del lSll2l20lT "Chiarimenti e approfondimenti per
I'attuazione dei progetti a valere sul FSE";
VISTA la Nota MIUR. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U).0001498.09-02-20.|9 conrenenre le
"Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020" - Edizione 2018;
VISTO il Programma Annuale relativo all'E.F. 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.34
del 23101 1201 8 e successive variazioni;
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione al Programma Annuale 2018 del finanziamento per
la tealizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-461 "La ginnastica va a scuola"- CODICE CÙp
E97I18000820007 prot. n. 3194 Bl38 del 10/10/2018;
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione al Programma Annuale 2018 del finanziamento per
latealizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-461 "La ginnastica va a scuola,'- CODICE CÙp
E97I18000820007 prot. n. 31948138 del 10/10/2018;
VISTO il "Regolamento di Circolo art.27 e art.27 bis relativi ai criteri e ai limiti per la stipula di contratti
di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività e insegnamentl al fine di garantire
l'arricchimento dell'offerta formativa" integrato, aggiornato e approvato con delibera n.41 dell,ll febbraio
2011 dal Consiglio di Circolo;
VISTO I'art.3ldel D.Lgs.50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23N8, 20l4l24NE e
2014125N8 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture" che prevede che per ogni singola procedura per l'affidamento di un
appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo
intervento, un Responsabile Unico del Procedimento;
VISTA la Delibera ANAC n. 1096 del26 ottobre 2016 recante linee guida inerenti la
ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di

"Nomina,
appalti e

concessioni";
PRESO ATTO che
professionali indicate
de|02.08.2017;
CONSIDERATO che la scuola ha emanato un bando per il reclutamento di personale interno in
qualità di tutor per il modulo del progetto (prot. l773lu del24l05l20r9);
CONSIDERATO che il Dirigente scolastico ha provveduto a nominare la Commissione di
valutazione delle domande pervenute;
CONSIDERATO che la suddetta commissione si è riunita in data 0610612019 e ha stilato una
graduatoria prowisoria avverso la quale non si sono registrate opposizioni;

DECRETA
I' approvazione della seguente graduatoria:

per la reahzzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure
in oggetto, prioritariamente tra il personale interno - nota MIUR prot. 34g15

DOCENTE TUTOR SCOLASTICO INTERNO
PROGETT O I 0.2.2 A-F SE PON-PU-2O 1 8 - 46 I r' |.a ginnas trca v a a.scuola" _

coDtcE cuP E97r 1s00qff20007
Tipologia Titolo Ore Destinatari Tutor

Potenziamento del progetto
nazionale "Sport di classe"
LA GINNASTICA VA A
SCTJOI,A

MODULO 1

"SportivaMente"
60 25 alunni

Classe prima
Ins. Palmisano

Pasqua

Dirigente Scolastico Reggente
prof.ssa D'Ambrosio Irma
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