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

CODICE CUP: 897118000820007
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 I0.2 - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento deilè aree disciplinari di
base con particolare riferimento al I e al II ciclo - Sotto Azione l0.2.2A "Competenze di base',.
Awiso pubblico Prot.1047 del 0510212018 per il potenziamento del progetto nazionale.,sport di
classe" per la scuola primaria.

OGGETTO: Decreto di approvazione graduatoria TUTOR SPORTIVO ESTERNO per
progetto PoN 10.2.24 -FSEPON - PU - 2018 461 - CODICE CUp 89711g000g20007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regolamento (UE) n. I30I120I3 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 Consiglio del l7
dicembre 2013 rccante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionalel sul Fondo
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Euiopeo 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 2014IT05M2OP001 ,.per la Scuola -
Competenze e ambienti per I'apprendimento" a titolarità del MIUR approvato dalla Commissione
Europea con Decisione C(2014) n.9952 del ll dicembre 2014;
VISTA la L- 24111990 "Nuove noÍne in materia di procgdimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm-ii.l -0,

VISTA la L. 5911997, concernente "Deleqa al Governo pJr if conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificaziàne
amministrativa";
VISTO il DPR 27511999 "Regolamento recante nonne in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche", ai sensi dell'art. 21, dellalógge 15 marzo 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 il nuovo Regolamento Europeo n. 67912016, entrato in vigore il 25 maggio 2018, relativo
alla Protezione dei Dati Personali:
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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 2001-2013 nell'ambito dei
Programmi Operativi Nazionali (PON)";
VISTI l'art.6, c.12 del DL 7812010 convertito nella L.12212010 e la CM 3612010 prot.n.89530 del
22/1012010 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 10.2 "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. 1047 de|0510212018. Potenziamento del progetto nazionale ',Sport di
classe" per la scuola primaria;
VISTA la Nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U)0OO4I79.06-03-2018. Fondi Strutrurali
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 Awiso;
VISTA la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 151021201 8, con cui è stata deliberata la presentazione
della proposta;
VISTA la delibera n. 41 del Consiglio di Circolo del15103/2018, con cui è stata deliberata la presentazione
della proposta;
VISTA la proposta di Progetto "La ginnastiaavaa scuola" presentata dal 1'Circolo Diddttico "G. Marconi,,,
inoltrata in data 1610312018 e acquisita al Sistema lnformativo dei Fondi Strutturali (SIF) in data 0510412018:
Candidatura n.1 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 'oCompetenze di base". Awiso pubblico per il potenziamento del progetto nazionale
"Sport di Classe" per la scuola primaria - Prot. n. AOODGEFID/ 1047 del 05l0Zl}0l8. App.orrarione e
pubblicazione graduatoria defi n itiva;
VISTA la Nota MIUR. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0025351.14-09-2018- Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale o'Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento',
2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso pubblico prot.l047 del 051021201g
- "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. Azìoni di infegrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo. Sotto Azione
I0.2.2A "Competenze di base". Autorizzazione progetti;
VISTA la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFIDZi4Î3 det 18/09/2018, con oggetto: Fondi Strutturali Europei
- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento,' Z0l4-20r0.
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 l0.2.2A "Competenze di base". Awiso pubblico Prot.1047 del05l02l20l8 per il potenziamento del
progetto nazionale o'Sport di classe" per la scuola primaria. Autorizzazione progetto codice I0.2.2A-
FSEPON-PU-2018-461 "La ginnastica va a scuola"- CODICE,:CUP E97I18000820007- per un importo
complessivo pari a Euro 7.764,00; "i;'

VISTA la Nota MIUR prot.n. 34815 del 2 agosto 20"17 "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 20l7 "Fondi Strutturali Europei - programma
Operativo Nazionale 'Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento' 2014-2020 - Nota prot.
AOODGEFID\3 4 8 1 5 del 02 1 08 1 20 1 7 . Errata corrige";
VISTA la nota ministeriale prot. AOODGEFID/38115 del 1811212017 "Chiarimenti e approfondimenti per
l'atfuazione dei progetti a valere sul FSE";



VISTA la Nota MIUR. AOODGEFID. REGISTRO UFFICTALE(U).0001498.09-02-2018 contenente le
"Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle inizíative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020" - Edizione 2018;
VISTO il Programma Annuale relativo all'E.F. 2018 approvato dal Consiglio di lstituto con delibera n.34
del 23101 1201 8 e successive variazioni;
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione al Programma Annuale 2018 del finanziamentb per
la realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-461 "La ginnastica va a scuola'ì- CODICETCÙp
E97I18000820001 prot. n. 3194 Bl38 del 10tt0l20t9
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 insegnam"nti ut fine di garantire
l'arricchimentodell'offertaformativa"integrato,aggiornatoeapprovatocondeliberan.4l dell,ll febbraio
2011 dal Consiglio di Circolo;
VISTO I'art.31del D.Lgs.50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23N8, 2014/24frJ8 e
20I4/25N8 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, déi fasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di cóntratti pubbiici 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 'Nomina,
ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affrdamento di appalti e
concessioni";
CONSIDERATO che la scuola ha emanato un bando per il reclutamento di personale esperto in
qualità di tutor sportivo per il modulo "sportivaMente" del progetto "La ginnastica va a scuola"
(prot. 1840/U del 3110512019);
CONSIDERATO che il Dirigente scolastico ha proweduto a nominare la Commissione di
valutazione delle domande pervenute (prot. 1947lu del0610612019);
TENUTO CONTO che a parità di punteggio l'incarico sarà attribuito al candidato che risulti negli elenchi
definitivi regionali/provinciali afferenti al progetto nazionale 'osport di classe,,;
CONSIDERATO che la suddetta commissione si è riunita in data 17/0612019 e ha stilato una
graduatoria provvisoria awerso la quale non si sono registrate opposi zioni;

DECRETA
l'approvazione della seguente graduatoria di merito definitiva:

DOCENTE TUTOR SPORTIVO ESTERNO
PROGETT0 r0.2.2A-FSEPON-PU-2018- 46l "Laginnastica va a scuola" -

CODICE CUP E97I18OOO82OOO7
Tipologia Titolo Ore Tutor sportivo

esterno
Posizione in

graduatoria
Potenziamento del progetto
nazionale "Sport di classe"
LA GINNASTICA VA A
SCUOLA

MODULO 1

"SportivaMente"
rivolto a25 alunni
di classe prima

60 Massaro
Costantino

1o

Remiasova
Mdrcela

20

Ldbito Nicola 3o

Esposito Antonio
Giusepne

40

Cian_q!*!!_gpaolo 5o
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