
 
 

Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 

Avviso Prot.n.1047del 05.02.2018 
10.2.2A-FSEPON-CA-2018-766 

 

Prot. n. 558/B31 del 20/02/2019 

 

La Commissione di Valutazione 

Visto l’AVVISO ad EVIDENZA PUBBLICA   Prot. 198/B31 del  21/01/2019 con oggetto  
 AVVISO ad EVIDENZA PUBBLICA per la selezione ed il reclutamento di n.1 Tutor Sportivo Interno 
all’istituzione scolastica per la realizzazione del progetto 10.2.2A FSEPON-CL-2018-766 “Sport’ 
Insieme”. Avviso pubblico per il potenziamento del progetto nazionale” Sport di classe ” per la 
scuola primaria- Prot.n. AOODGEFID/1047 del 05.02.2018.  
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.  
Progetto ”Sport’ Insieme” – Codice Progetto: 10.2.2A-PONFSE-CL-2018-766 – 
CUP: B67I18069670007 

 

Vista la relazione della commissione valutatrice istituita in data 11/02/2019 con Decreto Dirigenziale  
       Prot.            del 11/02/2019 

Vista la nota prot. AOODGEFID/1047 del 05.02.2018” 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-“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, nuove tecnologie e nuovi linguaggi ecc.) con particolare riferimento al 
primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Avviso pubblico per il potenziamento del 
Progetto Nazionale” Sport di classe” per la scuola Primaria Progetto ”Sport’Insieme”;  
 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Sport’ Insieme” approvato dal collegio dei docenti del 
07/02/2018 delibera prot. 815/B31 e dal consiglio di istituto del 27/03/2018, prot.816/B31;  
 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del piano 
“de quo” inoltrata il 27.03.2018 e l’inoltro del progetto Candidatura Piano n. 1008871 generata dal sistema 
GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico;  
 

 



 
 
Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-Dipartimento per la  
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali-Direzione Generale per  
interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi Strutturali per l’istruzione e per l’innovazione  
digitale-Ufficio IV;  
- con nota prot.n. AOODGEFID/23477 del 19.07.2018 ha pubblicato le graduatorie dei suddetti progetti  
PON/FSE;  
- con nota prot.n. AOODGEFID/25263 del 13.09.2018 ha approvato e pubblicato la graduatoria definitiva 
dei suddetti Progetti PON/FSE ;  
- con nota prot.n. AOODGEFID/25480 del 18.09.2018 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la 
singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sotto azione 10.2.2A definita dal 
seguente codice progetto:10.2.2A-FSEPON-CL-2018-766 pari a 7.764,00 euro prevedendo come termine di  
conclusione della attività didattiche il 30.09. 2019;  
 

Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle 
istituzioni scolastiche ”Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44”, con particolare riferimento 
all’art.6,comma 4;  
 

Visti il D.Lgs.30 marzo 2001, n.165 e il D.P.R.8 marzo 1999, n. 275;  
 

Vista la Nota Prot. AOODGEFID/prot.38115 del 18.12.2017 ”Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;”  
 

Visto le Note Prot. AOODGEFID/34815 del 02.08.2017 e Prot. AOODGEFID/35926 del 21.09.2017 ”Attività 
di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale;”  
 

Vista la Circolare AOODGEFID n.31732 del 25.07.2017, ”Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016,n.1588;”  
 

Visto il Manuale Operativo Gestione (MOG) relativo all’Avviso FSE1047 del 05.02.2018 ”Potenziamento 
del Progetto Nazionale Sport di Classe;”  
 

Visto il Decreto Dirigenziale di Assunzione al Bilancio delle somme autorizzate, Prot.n.2911/B31 del 
29/10/2018;  
 

Viste le Note AOODGEFID/11805 del 13.10.2017 e AOODGEFID/3131 del 16.03.2017 relative agli obblighi 
di informazione e pubblicità;  
 

Vista la Determina Dirigenziale per l’indizione delle procedure di Selezione del Tutor Sportivo e del Tutor 
Scolastico Prot.n.0006 del 09.01.2019;  

 

Vista la Determina Dirigenziale per la nomina della Commissione di Valutazione delle candidature 
prot.484/B31 del 13/02/2019;  
 

Vista la relazione della Commissione Valutazione prot. 494/B31 del 13/02/2019 ;  
 



 
 

EMANA 

La seguente Graduatoria  

Tutor Interno 

COGNOME NOME PUNTEGGIO 
TITOLI 

COMPETENZE 
GPU 

DOCENTE MAROTTA Punteggio 
Totale 

CIPOLLETTA MARIA ROSARIA 0 SI SI 0 

CARCHIDI  TERESA ILARIA 0 SI SI 0 

MARGIOTTA SABINA 10 SI SI 10 
 

Avverso la graduatoria provvisoria è possibile proporre reclamo ai sensi dell’art. 14, comma 7 del D.P.R. 275 

del 1999. Il provvedimento con il quale si rende nota la graduatoria provvisoria diventa definitivo il 5° giorno 

successivo decorrente dalla data di pubblicazione nell’albo della Scuola e sul sito della Scuola 

www.icmarottanapoli.it 

 

 

 

 

Napoli, 20/02/2019                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                      Prof.ssa Clementina Esposito  

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

http://www.icmarottanapoli.it/

