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DETERMINA DIRIGENZIALE  

 

Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo Nazionale2014IT05M2OP001 

“Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento". Avviso Pubblico  Prot. 1047 del 05/02/2018 “ Sport di classe per 

la scuola primaria” Progetto“ Cominciamo con lo sport ”codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-676. CUP I51H17000240006.  

Pubblicazione graduatoria provvisoria Avviso di reclutamento  prot n.0000753 del 30/01/2019 per il reclutamento tutor 

sportivi esterni 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

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 ; 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed 

enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il Decreto Assessoriale numero 7753 del 28 dicembre 2018 Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Siciliana; 

 

VISTA la nota MIUR. AOODGEFID/25485 del 18/09/2018, trasmessa per via telematica dal Ministero dell’ Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi 

Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali 

per lo sviluppo e la coesione sociale, con la quale è stato autorizzato e finanziato il Progetto Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze di base 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 

progetto cui è stato assegnato il seguente codice 10.2.2AFSEPON-SI-2018-676, rientrante nella Programmazione Fondi 

Strutturali 2014-2020 FSE e FESR, Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e 

ambienti per l’apprendimento"; 

 

CONSIDERATO che il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019, secondo quanto previsto dalla nuova 

normativa, D.I 28 agosto 2018 n. 129 è in corso di approvazione e che l’importo finanziato del progetto “Cominciamo 

I. C. “Leonardo Sciascia” AOO-istsc_rgic802008 Protocollo 0001336 del 25/02/2019  - Titolario IV.05 DIDATTICA Progetti e materiali didattici



 

2  

con lo sport” 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-676 risulta previsto ed inserito in entrata all’aggregato 02 – finanziamenti 

dall’UE, voce 1/8 e in uscita, per l’importo complessivo di € 7.764,00 al P02/18; 

 

CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del Codice C.U.P. I   

51H17000240006 per il Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-676; 

 

 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto numero 10 del 16/10/2017, verbale numero 33, con la quale, ai sensi e per gli 

effetti degli articoli 33 e 40 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44,  sono stati definitivamente 

approvati i limiti e criteri da utilizzare per la selezione delle figure necessarie per l’espletamento del Progetto e, 

comunque, a valere sul Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e 

ambienti per l’apprendimento"; 

 

VISTA    la delibera del Consiglio d’ Istituto numero 27 del 16/04/2018, verbale numero 35, con la quale viene approvata 

una modifica ed integrazione alla precedente delibera del Consiglio di Istituto numero 10 del 16/10/2017, 

verbale numero 33, con la quale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 33 e 40 del Decreto Interministeriale 1° 

febbraio 2001 n. 44, erano stati definitivamente approvati i limiti e criteri da utilizzare per la selezione delle 

figure necessarie per l’espletamento del Progetto e, comunque, a valere sul Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

 

VISTO il verbale n.1 del 29/01/2019 con il quale  sono stati predisposti gli Avvisi n. 0000750 del 30/01/2019 per il 

reclutamento del tutor interno e della figura di sistema e l’Avviso n 0000753 del 30/01/2019 per il reclutamento dei tutor 

sportivi esterni; 

 

VISTO il provvedimento n 0000678 del 28/012019 con il quale è stata istituita la Commissione di valutazione delle 

candidature pervenute; ;  

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.1047 del 05/02/2018 in cui all’ART. 4 – ARTICOLAZIONE DEL  

PROGETTO: MODULI è riportato: “Il tutor scolastico è affiancato da un “tutor sportivo esterno” capace di 

fornire supporto organizzativo/metodologico/didattico, secondo le linee programmatiche dettate dall’Organismo 

Nazionale “Sport a Scuola”. Si fa presente che per l’individuazione del tutor sportivo esterno le istituzioni 

scolastiche hanno la possibilità di reclutare tale personale utilizzando gli elenchi definitivi regionali degli 

aspiranti tutor del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria – anno scolastico 2017-2018, 

pubblicati sui siti istituzionali degli Uffici scolastici regionali. 

 

VISTO  l’elenco dei tutor sportivi  A/S 2018/2019 pubblicato dall’Ufficio Scolastico Regionale; 
 

VISTO il verbale n4 del 16/02/2019  con il quale è stata effettuata la valutazione delle candidature prevenute a seguito 

della pubblicazione dell’Avviso di reclutamento n. 0000753 del 30/01/2019; 

 

VISTO il verbale n. 2 del 15/02/2019 con il quale si prende visione delle candidature pervenute pubblicate con successivo 

provvedimento protocollo n. 0001177 del 16/02/2019;  

 

DETERMINA  

 

la  pubblicazione della graduatoria provvisoria  delle candidature prevenute per il reclutamento tutor sportivo 

esterno 

 

Cognome 

e Nome 

Punteggio Pos. 

graduatoria 

Farina 

Luca 
9 43 
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Tale graduatoria provvisoria rimarrà affissa all’albo per la durata di sette giorni  dal giorno successivo al 25/02/2019.  

Avverso tale graduatoria è ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro i limiti temporali di pubblicazione della 

stessa.  

A seguito di esame di eventuali reclami, previa seduta del Gruppo di coordinamento e della commissione per la 

valutazione delle candidature pervenute, con cui sarà dichiarata conclusa la procedura di selezione, diventerà definitiva e 

verrà pubblicata all’Albo e sul sito web dell’Istituzione scolastica. 

In caso di rinunzia per iscritto da parte di aspirante già individuato, si procederà con lo scorrimento degli aspiranti 

presenti in graduatoria con le modalità riportate in precedenza. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

valida purché rispondente agli standard richiesti.  

 

La presente determina viene resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio on-line e pubblicato sul sito dell’Istituto, 

Sezione Amministrazione Trasparente. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive 

modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 numero 33, è il 

Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 numero 33 per 

quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente.  

 

 

 

   I                Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Giuseppina Spataro 
                                                              Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e          
                sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del  
                                                                                      soggetto responsabile ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993 

 
Al Fascicolo Progetto PON 

 

Albo Pretorio on-line 

 

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

 

Atti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


