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Decreto n.  387 

Prot. n. 1049/C12P  PIAGGINE li 13/05/2019 
 

 

ALBO SCUOLA 

 

SITO WEB ISTITUZIONALE – SEZIONE PON  

 

OGGETTO:  Determina assenza candidature  Tutor sportivo interno - Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-722  

“'Gioca con me'” –a valere sui 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 - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 per il 

potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria - CUP: J28H18000270007 

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

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 ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107; 

VISTO l’Avviso Pubblico Miur 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 – 

Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.; 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica n° 1010066; 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 di approvazione e pubblicazione delle  

graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. AOODGEFID/25263 del 13/09/2018 e dell’elenco dei progetti autorizzati 

per la regione Campania; 
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VISTA la nota MIUR prot.  AOODGEFID/25480 del 18 settembre  2018 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica per l’Azione 10.2.2 – Sotto azione 10.2.2A - Titolo 

'Gioca con me'– Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-722 per un importo complessivo di  € 7.347,60; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario  n. 3 del verbale n. 5 del 28/02/2019 di approvazione del 

Programma Annuale 2019 ; 

VISTO il decreto n. 374 prot. 881/C12P  del 17/04/2019 del Dirigente Scolastico di formale assunzione in 

bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-722 'Gioca con me'; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014–2020; 

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; 

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; 

VALUTATO che nel l’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”. 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; 

VALUTATO che in data 08/11/2018 L’Ufficio Scolastico Regionale Campania con Prot. 

m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0026952.08-11-2018 ha pubblicato l’ elenco definitivo regionale 

Campania degli aspiranti tutor del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria –, non vi sono 

docenti in servizio presso l’Istituto Omnicomprensivo di Piaggine; 

VISTA la determina n. 376  prot. n. 914/IV.5  del 26/04/2019; 

VISTO l’Avviso di selezione prot. n. 915/IV.5 del 26/05/2019 relativo al  reclutamento di Tutor sportivo;  

VISTO l'elenco delle candidature prot. n.  1047/C12P  del 13/05/2019; 

VISTO il verbale di valutazione delle candidature tutor sportivo  prot. n. 1048/C12P del 13/05/2019; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto: 

DETERMINA 

L' ESITO NEGATIVO della procedura di reclutamento di TUTOR SPORTIVI   tra il personale INTERNO all'Istituto  

per il PON FSE  10.2.2A-FSEPON-CA-2018-722 'Gioca con me'- codice CUP J28H18000270007 e la sua 

pubblicazione all’albo on-line dell’Istituto Omnicomprensivo di Piaggine(SA) 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Mimì Minella 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


