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Amministrazione trasparente –PON FSE 2014-2020
Atti
Fascicolo PON FSE 2014-2020 Avviso 1047 del 05/02/18
Potenziamento del progetto Sport di Classe scuola Primaria
Oggetto:

Dichiarazione di procedura interna senza esito relativa al PON FSE “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico
1047 del 05/02/18 “Potenziamento del progetto Sport di Classe scuola Primaria”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –
Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” per la selezione di un
TUTOR SPORTIVO ESTERNO.
Titolo: SPORT? Sì, ma con … CLASSE!
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-451
CUP: G47I18000860007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’Avviso pubblico prot. MIUR AOODGEFID/1047 del 05/02/18 -Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014 - 2020. Avviso pubblico 1047 del 05/02/18
“Potenziamento del progetto Sport di Classe 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 delibera del Collegio dei docenti n. n. 9 del 9/03/2018, relativa alla presentazione
della candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel PTOF in caso
di ammissione al finanziamento;

VISTA

la delibera di proposta progettuale del Consiglio di Istituto n. 5 del 9/03/2018;

VISTA

la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica e acquisita al protocollo
dell’ADG con n. 25352;
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VISTA

la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID prot. n. AOODGEFID/25353 del
14/09/2018 con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha comunicato all’USR
Puglia l’elenco dei progetti autorizzati al finanziamento, sulla base delle graduatorie
definitive pubblicate con nota prot. n. AOODGEFID/23477 del 19 luglio 2018;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/25483 del 18/09/2018 con la quale la Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo
complessivo di € 7.764,00 per il Progetto: SPORT? Sì, ma con ... CLASSE!, Codice
identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-451;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTA la Delibera n. 9 del Collegio docenti del 26/09/2018 di assunzione al PTOF 2018/2019
del PON in oggetto;
VISTA la Delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 29/10/2018, con la quale è stato approvata
la revisione del PTOF triennio 2016/2019 per l’anno scolastico 2018/2019;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 12 del 17 ottobre 2018 e la delibera del Consiglio
d’Istituto n. 12 del 29 ottobre 2018 con le quali sono stati approvati i criteri per la
selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON;
VISTE
le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014-2020 emanate con nota prot. AOODGEFID/1498 del
09/02/2018;
VISTE le note prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, prot. n. AOODGEFID/35926 del
21/09/2017, prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017, prot. n.
AOODGEFID/4243 del 07/03/2018 contenenti chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;
VISTO il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota
MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017.
VISTO l’avviso rivolto al personale interno a questa istituzione scolastica per la selezione di
un tutor sportivo esterno per la realizzazione del progetto PON FSE “Sport di
Classe”, cod. identificativo 10.2.2A – FSEPON – PU 2018-451, prot. n. 4874 del
19/12/2018;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di un tutor sportivo esterno per l’intera
realizzazione del piano in oggetto;
DICHIARA
Che risultano non pervenute le candidature da parte di docenti interni per la figura di tutor
sportivo esterno per il seguente modulo:
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SPORT? Sì, ma con … CLASSE! Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPONPU-2018-451

Si ravvisa quindi la necessità di procedere con una selezione, mediante avviso ad evidenza
pubblica, per il reclutamento di un esperto esterno qualificato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucilla VAGLIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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