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POTENZIAMENTO DEL PROGETTO NAZIONALE "SPORT DI CLASSE"
ALUNNI IN MOVIMENTO - MINIVOLLEY NELLA SCUOLA PRIMARIA
Codice: 10.2.2.A-FSEPON-CA-2018-607

CUP- F75E19000140006
PROT.n 2264/IV.5

Nola,11/09/2019

OGGETTO: Determina dirigenziale relativa all'avvio della procedura per la selezione della
figura di Tutor sportivo esterno- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. - Avviso FSE n. 1047 del
05/02/2018 “POTENZIAMENTO DEL PROGETTO NAZIONALE SPORT DI CLASSE”. Asse I – Istruzione
(FSE) – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – “Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi”. Azione 10.2.2 – “Azione di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (Lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.)”. Sotto-Azione
10.2.2A “Competenze di base” –Titolo Progetto: “ALUNNI IN MOVIMENTO............MINI VOLLEY
NELLA SCUOLA PRIMARIA ” – Codice Identificativo 10.2.2.A-FSEPON-CA-2018-607.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico n. 1047 del 05/02/2018 rivolto alle istituzioni Scolastiche per la
realizzazione di progetti per il “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la
scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 –
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Azione 10.2.2 – “Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (Lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.)”. Sotto-Azione 10.2.2A “Competenze di base”;
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/25351 DEL 14/09/2018 con la quale viene comunicata
all’USR Campania l’autorizzazione del progetto di questo Istituto denominato “” - Codice
Identificativo 10.2.2.A-FSEPON-CA-2018-607
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/25480 DEL 18/09/2018 con la quale si comunica
all’Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del progetto;
VISTA la nota MIUR.AOOGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U).0034815.02-08-2017 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.
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;
PRESO ATTO dei compiti specifici dei docenti esperti secondo le disposizioni contenute nelle
recenti Linee Guida A.N.A.C. relative al PON in oggetto;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di docenti Tutor scolastici e Tutor sportivi per
la realizzazione del Progetto di cui all’oggetto;
VALUTATO che nell’Avviso pubblico prot. 1047 del 05/02/2018 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”;
VISTE le Linee Guida e le Norme di Riferimento, i Complementi di Programmazione e i Relativi
Regolamenti UE;
TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle Delibere degli OO.CC.;
VISTA la delibera n. 3 del Consiglio di Circolo del 16.10.2018 - assunzione in bilancio;
VISTA la delibera n. 3 del 03.09.2019 (prot. n.2239/IV.5 del 10.09.2019) di indisponibilità da parte
del Collegio dei docenti per il reclutamento di un esperto interno e di autorizzazione a reclutare un
tutor esperto esterno;
VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento del progetto di
cui trattasi;
VISTA la presenza di tutte le condizioni necessarie
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2.
Di avviare la procedura di selezione, per la realizzazione del
progetto “ALUNNI IN
MOVIMENTO............MINI VOLLEY NELLA SCUOLA PRIMARIA” – Codice Identificativo 10.2.2.AFSEPON-CA-2018-607., finalizzata al reclutamento di personale esterno a questa Istituzione
Scolastica per la seguente figura professionale:
n. 1 Tutor esterno sportivo
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Art. 3.
Il criterio prescelto per l’aggiudicazione dell’incarico è quello della selezione esterna attraverso
comparazione dei curricula.
Al fine di procedere all’individuazione delle risorse umane necessarie, sarà indetto bando pubblico,
cui si potrà partecipare attraverso apposita domanda, corredata da curriculum vitae in formato
europeo ed in lingua italiana e ogni candidato è tenuto a compilare un’apposita scheda di
autovalutazione.
Art. 4.
Ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Silvana Sarnelli.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Silvana Sarnelli)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex Art. 3, Comma 2, Decreto Lgs. n° 39/199
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