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All’Albo pretorio online
Agli Atti

DETERMINA DIRIGENZIALE
PER SELEZIONE ESPERTO INTERNO E TUTOR D’AULA per la realizzazione del Progetto PON FSE
“ GIOCA CON NOI” 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”. “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-730
CUP: B87I18073140007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei, relative alle azioni informative e pubblicitarie;
VISTO l’avviso del MIUR Prot. n. AOODGEFID/1047 del 5 febbraio 2018 avente ad oggetto
Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria;
VISTA la delibera n.41/7 del 08 marzo 2018 con cui il Collegio dei Docenti ha approvato la
candidatura della scuola al Programma Operativo Nazionale “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” Potenziamento dell’educazione fisica e sportiva ;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 80 del 14 marzo 2018 relativa alla
richiesta di finanziamento per il PON Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico10.2 — Potenziamento dell’educazione fisica e sportiva;
VISTA la candidatura n. 1010635, inoltrata in data 26/03/2018;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0025263 del 13/09/2018 di
pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti ammissibili a finanziamento;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0025349 del 14/09/2018 di
autorizzazione dei progetti ammessi a finanziamento per la Regione Campania;
VISTA la nota autorizzativa della singola istituzione scolastica prot. n. AOODGEFID/25480 del
18/09/2018 inerente il Progetto codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-730- GIOCA
CON NOI- importo di spesa € 7.764,00;
VISTA la Delibera n. 71 del Consiglio di Amministrazione del 25/01/2018 di approvazione del
Programma annuale 2018 ;
VISTO il decreto di formale assunzione al bilancio dell’istituzione scolastica e.f. 2018 prot. n. 5209/U
del 24/10/2018, del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-730 “GIOCA CON NOI “;
VISTA la delibera n.9/3 del collegio dei docenti del 18.10.2018 riferita all’inserimento del “Progetto
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codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-730- GIOCA CON NOI nel PTOF biennio
2017/2019
VISTA la delibera n. 14/3 del Collegio dei docenti del 18.10.2018 relativa ai criteri di selezione di
esperto e tutor
VISTA la delibera n. 24/2018 del Consiglio di Amministrazione del 31/10/2018 relativa ai requisiti
di accesso e ai criteri di valutazione per esperto e tutor e alla conferma del costo
standardizzato per l’attività di formazione per le figure da selezionare
VISTO il verbale del 30/11/2018 tra la RSU di istituto e la Parte Pubblica;
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;
VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il Regolamento Europeo n.1303/2013 e, in particolare, l’allegato XII “Informazioni e
comunicazione sul sostegno fornito dai fondi”
VISTO l’art. 125, comma 4 lettera b) del Regolamento Europeo n.1303/2013 sulla codificazione
contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali;
VISTE le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei così come elencate nelle “Disposizioni e
Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020
– Edizione 2018
DETERMINA
di attivare la verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno da incaricare per lo
svolgimento delle attività previste dal Progetto attraverso la procedura di interpello.
Art. 1 - Le Premesse fanno parte integrante della presente Determina.
Art. 2 - Gli incarichi saranno assegnati sulla base delle esperienze e dei titoli dei candidati, così come
evidenziato dal successivo Avviso pubblicato sul sito web della scuola nella sezione “Amministrazione
trasparente”, all’albo pretorio on line e nell’apposita sezione dedicata ai finanziamenti ricevuti grazie
ai Fondi strutturali europei PON 2014-2020.
Art. 3 - Di indicare nell’Avviso le Modalità e i termini per la trasmissione delle domande.
Art. 4 - Di nominare una commissione di valutazione per le candidature presentate.
Art. 5 - Di riunire la Commissione di Valutazione nei tempi previsti dall’Avviso.
Art. 6 - Di assegnare l’incarico tramite provvedimento del Dirigente Scolastico sulla base della
relazione operata dalla Commissione di valutazione.
Art. 7 - Di pubblicare le graduatorie sul sito internet di questa Istituzione scolastica nel rispetto della
data prevista nell’Avviso.
Art. 8 - Di pubblicare l’incarico nel caso sia presente anche una sola domanda.
Art. 9 - Ai sensi e per gli effetti D. L.vo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 i dati personali forniti dai candidati in
occasione della partecipazione al procedimento ed al successivo eventuale incarico saranno
trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione.
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Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta, da disposizioni di legge la facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è il
Dirigente Scolastico dott.ssa Marina Mupo.
La presente determina viene resa pubblica mediante pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione
“Amministrazione trasparente”, all’albo on line e nell’apposita sezione dedicata ai finanziamenti
ricevuti grazie ai Fondi strutturali europei PON 2014-2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marina Mupo

MUPO MARINA
10.12.2018
07:39:15 UTC
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