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Alla Prof.ssa Villani Anna
Al Dsga Verderese Giovanni
All’ Ass.te Amm.va Di Martino Maddalena

CODICE CUP: G87I18001110007

PROGETTO “Giocosport”: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-623
Oggetto: Nomina commissione valutazione istanze per il reclutamento di personale
esperto
esterno tutor sportivo esterno per la realizzazione del Progetto PON:
10.2.2A- “Giocosport” –FSEPON-CA-2018-623
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso 1047 del 05/02/2018 FSE- PON "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. “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. relative al Piano Integrato FSE: Delibera del Collegio dei
Docenti n.13 del 23 settembre 2016 e Delibera n.13 del Consiglio d’Istituto del 26 settembre 2016;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 25480 del 18/09/2018 di autorizzazione dell'intervento ed il
relativo finanziamento;
VISTE la Delibera del Consiglio d'Istituto e del collegio docenti con le quali è stato approvato il
PTOF per il triennio 2016/2019 aggiornamento;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente" Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
VISTO l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l'articolo 95, commi 4 e 5;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante "disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
VISTE le norme in materia di informazione e comunicazione contenute nel regolamento UE
n.1303/2013 agli articoli 115, 116 e 117, nell'Allegato XII del medesimo Regolamento che richiama
le responsabilità dei beneficiari nell'ambito delle misure di informazione e comunicazione, nonché
all'interno del Regolamento d'esecuzione n.821/2014 (Capo II-artt.3-5)
VISTE le disposizioni nazionali in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza:
la Legge n. 190/12 ( anticorruzione), il Dlgs n. 33/13 (trasparenza) e il Dlgs. 97/16
(revisione/semplificazione dei precedenti provvedimenti)
VISTO il proprio decreto prot. n. 3859 del 3/12/2018 di assunzione a bilancio delle somme assegnate
per la realizzazione del Progetto “Giocosport”: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-623, per un importo
complessivo di € 7.764,00;
VISTE le “Linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e

forniture inferiori alla soglia comunitaria” per la realizzazione di tali progetti;
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti del 30/11/2018 e la Delibera del Consiglio d’Istituto del
5/12/2018, con le quali sono stati approvati i criteri di selezione del personale del progetto in oggetto;
VISTO il proprio Avviso Prot.n. 3936 del 06/12/2018 rivolti al personale esperto esterno ,in
qualitàdi tutor sportivo esterno per la realizzazione de Progetto PON/FSE “Giocosport” che
dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto .
Designa le SS.LL.
quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di:
-esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso
appositamente predisposto;
-redigere le graduatorie degli aspiranti.
La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti:
Prof.ssa Anna Villani
Dsga Verederese Giovanni
Ass.te Amm.va Di Martino Maddalena
La Commissione è convocata per il giorno 21 Dicembre 2018 alle ore 15:00

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sofia Palumbo
Per accettazione
_______________
________________
_________________
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