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Prot. n. 3151/VIII.1           Veglie, 13 Settembre 2019 

 

AL DSGA: MELE FRANCESCO 

ALL’A.A. MARCO MIGLIETTA 

SITO WEB 

ALBO ON LINE 

 

Costituzione Commissione PON FSESPORT DI CLASSE 

ISTANZE TUTOR SCOLASTICO E TUTOR SPORTIVO  / VALUTATORE E FIGURE DI SUPPORTO 

________________________________________________________________________________ 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 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”.  
CUP 27I18000530007 
____________________________________________________________________________________ 
 

CODICE 

PROGETTO 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 

SOTTOAZIONE 

PROGETTO 

TITOLO 

PROGETTO 

TITOLO 

MODULO 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

10.2.2A-FSEPON-

PU-2017-374 
10.2.2 10.2.2A 

Sport? Si 

grazie 

BenEssere in 

gioco 
€ 7.764,00 

 
 
 
 



IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento” 
approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. 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. sotto azione 10.2.2A “Competenze di base”.  

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/25483 del 18 settembre 2018 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del Progetto, cod. 
10.2.2A-FSEPON-PU-2018-374 per l’importo di € 7.764,00; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTO il regolamento di Istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti, nonché i massimali retributivi; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE 
da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione o prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split paymentdell’IVA; 
prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti; 

VISTA la nota prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’ Informazione e la 
pubblicità per la programmazione 2014-20 prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – 
Informazioni e pubblicità; 

VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla 
documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di 
essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di 
competenza; 

VISTO il D.I. 44/2001; 

VISTI il bando per il reperimento di TUTOR SCOLASTICO Prot. 0002739/U del 22/07/2019 e TUTOR 
SPORTIVO 0002737/U del 22/07/2019 

Dispone 
la nomina della Commissione per la valutazione delle istanze documentate pervenute in risposta agli Avvisi 
di cui sopra, TUTOR SCOLASTICO E TUTOR SPORTIVO, VALUTATORE E FIGURE DI SUPPORTO che risulta 
composta come segue: 
 

DIRIGENTE SAVOIA DANIELA 

Direttore SGA MELE FRANCESCO 

A.A. MARCO MIGLIETTA 

 
La commissione così costituita si riunirà in data 17 settembre 2019, alle ore 18,30  presso i locali della 
Direzione per i lavori di esame dei curricola pervenuti. 
La presente ha valore di nomina e di convocazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Daniela Savoia 
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