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Prot. n. 1638

San Marcellino, 12/04/2019

Atti
All'albo on line dell'Istituto
Sito web dell'Istituto
OGGETTO: PON FSE Fon di 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. sottoazione 10.2.2A “Competenze di
base”. Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto nazionale “Sport
di Classe” per la scuola primaria. Codice progetto 10.2.2A-FSEPON- CA – 2018 – 691 CUP
G37I18001420007

Determina per l’avvio della procedura di Selezione ad Evidenza Pubblica del Tutor
sportivo esterno.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato
dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014,
modificato con la Decisione di esecuzione del 9 agosto 2016 C(2016) n. 5246;
Visti i Regolamenti (UE) recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) relativo al Fondo Sociale Europeo;
Visto l’Avviso pubblico Prot. n. 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi. Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2;
Visto il progetto presentato da questa istituzione scolastica dal titolo “L’atletica dei
ragazzi ” per la realizzazione di attività di potenziamento dell’attività fisica e sportiva;
VISTA l’autorizzazione AOODGEFID/25479 del 18/09/2018 del progetto. “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Codice del progetto 10.2.2A-FSEPONCA-2018- 691;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e
ss.mm.ii.;
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
Visto il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Visto il Decreto prot. 4077 del 11/10/2018 con il quale è stato acquisito il progetto in
oggetto nel Bilancio della scuola;
Considerato che il progetto prevede la realizzazione di n°1 modulo per gli alunni delle
classi prime, seconde e terze della scuola primaria;
Considerato che il progetto dovrà concludersi entro il 30/09/2019;
Considerato che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di un tutor
sportivo a cui affidare l’incarico nel progetto di cui all’oggetto, in possesso dei requisiti
culturali e professionali idonei allo svolgimento dello stesso;
Viste le delibere degli OO.CC. relative ai criteri per la selezione di personale interno ed
esterno interessato a ricoprire i vari incarichi per l'attuazione dei PON 2014/2020;Visto
il codice civile agli art. 2222 e successivi recante disposizioni in merito al lavoro
autonomo e alle prestazioni occasionali;
Considerato che l’Avviso relativo al piano in oggetto recita all’art. 4 comma 2 “Il tutor
scolastico è affiancato da un tutor sportivo esterno ca pace di fornire supporto
organizzativo-metodologico-didattico, secondo le linee programmatiche dettate
dall’Organismo Nazionale Sport a scuola...”;

Tenuto conto che il conferimento dell’incarico al personale interno ed esterno
deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, che
qualsiasi incarico conferito a personale interno ed esterno deve essere preceduto da
specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito
direttamente;
Visto il Manuale Operativo di Gestione relativo al suddetto Piano, pubblicato sul sito
del MIUR il 29ottobre 2018 con particolare riferimento al capitolo 2.1.1 a);
Considerato che la piattaforma GPU, all’atto dell’inserimento della documentazione
relativa alla selezione ad evidenza pubblica per il reclutamento di un tutor sportivo
esterno all’Istituzione Scolastica, richiede altresì l’inserimento di una dichiarazione
obbligatoria relativa alla selezione interna andata deserta come da prot. n. 1556 del
05/04/2019;
Considerato che il PON 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.
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018
– “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria
prevede selezione per il reclutamento del TUTOR SPORTIVO che deve essere, come
definito dall’Avviso e dal M.O.G. suddetti, esterno all’Istituzione Scolastica.

DETERMINA
-di avviare la procedura per il reclutamento del TUTOR SPORTIVO , esterno
all’Istituzione Scolastica, mediante Bando ad evidenza pubblica.
-di approvare il bando e i relativi allegati che fanno parte integrante della presente
determina
-di impegnare la somma di € 1.350,00 quale compenso max attribuibile
omnicomprensivo, per l’incarico da imputare al Progetto “L’atletica dei ragazzi” codice
10.2.2A-FSEPON- CA – 2018 – 691 es. fin. 2019

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Amalia Zumbolo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex Art. 3, Comma 2, Decreto Legislativo N° 39/1993

