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FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020,
PON-FSE-“Potenziamento delprogetto nazionale “Sport di classe”
per la scuolaprimaria”-AvvisopubblicoProt.1047del05/02/2018–
Azione 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-707
CUP: H17I18000300007
Al Sito Web
Alla Trasparenza Amministrativa
Agli Atti

Oggetto: GRADUATORIA DEFINITIVA– TUTOR SPORTIVO ESTERNO
Fondi Strutturali Europei–Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico del MIUR prot. 1047 del
05/02/2018 - Potenziamento del progetto Nazionale “Sport di classe” per la scuola
primaria – 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 10.2.2A cod FSEPON-SI-2018-707CUP: H17I18000300007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico del MIUR prot. 1047 del 05/02/2018 Potenziamento del progetto Nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria – 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 10.2.2A
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 199, n. 59;
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VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, relativo al “Regolamento concernente
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTA la candidatura del progetto “Una scuola in movimento…Giocando” presentata
dall'Istituto Comprensivo “G. Tomasi di Lampedusa” di Gravina di Catania;
VISTA la lettera di autorizzazione del progetto “Una scuola in movimento…Giocando” inviata
all'Istituto Comprensivo “ G.Tomasi di Lampedusa” di Gravina di Catania, Prot. n.
AOODGEFID/ /25485 del 18/09/2018;
VISTO il Piano Operativo dei Progetti;
VISTO il proprio decreto Prot. n. 6249 del 17/12/2018 di assunzione in bilancio delle somme
assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2018/2019 per un importo autorizzato
di 7.764,00 euro;
VISTE la delibera del Consiglio di Istituto n.58 del 06/12/2017 e la Delibera del Collegio dei
Docenti del n. 203 del 06/12/2017, che stabiliscono il limite massimo dei compensi
attribuibili in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto nonché i
criteri di comparazione dei curricula, con relativo punteggio ai sensi dell’art. 40 del decreto
interministeriale n. 44 del 2001;
VISTO che il conferimento dell’incarico al personale interno ed esterno deve avvenire nel rispetto
dei principi di trasparenza e parità di trattamento e comunque sempre dopo aver verificato
che tra le risorse professionali dell’istituto manca la disponibilità ad assumere l’incarico di
esperto o le adeguate competenze;
VISTO il proprio avviso per l’individuazione di docenti Tutor sportivi esperti esterni prot. n. 158
del 09/01/2019
VISTE le nuove Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014 – 2020 emanate con nota MIUR n. 1498 del 09.02.2018;
VISTA la delibera n. 93 del Verbale n. 19 del Consiglio di Istituto del 11.12.2018 di approvazione
dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti relativi alla selezione del personale che
ricoprirà il ruolo di docente Esperto;
VISTA la delibera n. 241 del Verbale n. 54 del Collegio dei Docenti del 11.12.2018 sui criteri per la
selezione del personale che ricoprirà il ruolo di docente Esperto;
VISTO il verbale della commissione tecnica prot. n. 529 del 25/01/2019;
VISTA la Graduatoria Provvisoria TUTOR SPORTIVO ESTERNO, prot. n. 546 del 28/01/2019;
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VISTO che non sono pervenuti ricorsi a seguito di pubblicazione del provvedimento di cui al
precedente comma;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso;
DISPONE
la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line della graduatoria definitiva sottostante, relative ai
docenti ESPERTI TUTOR SPORTIVI del Progetto: “Una scuola in movimento…Giocando”
scuola primaria.
ESPERTO TUTOR SPORTIVO Progetto: “Una scuola in movimento…Giocando”
– scuola primaria- ( 60 ore)
N. ORDINE
COGNOME E NOME
PUNTEGGIO
TOTALE
1
35
Lombardo Damiana
(Personale esterno)
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24

Palermo Michele
(Personale esterno)

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente
per territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel
termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della
graduatoria medesima.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Virginia Filippetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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