
 
 
 

 
 

 
Istituto Comprensivo “A. Manzoni – D. Alighieri” 

Via Castelfidardo n. 70 - 72020 Cellino San Marco (BR) 

Scuola secondaria di 1° grado al INDIRIZZO MUSICALE 
Codice Meccanografico: BRIC80200D - C.F.: 91071440746 – Codice Univoco: 

UFV9HT 

E-mail bric80200d@istruzione.it - Pec: bric80200d@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icmanzonialighieri.edu.it –Tel e Fax: 0831-617907 

Ambito Territoriale n. 11 

 

 

 
Cellino San Marco, (per la data fa fede il protocollo) 

 

 
 Ai componenti della Commissione:  

D.S. dott. Antonio De Blasi  
D.S.G.A. dott.ssa Assunta Corigliano 

Prof. Andrea Spedicati 
SEDE 

 
- Albo pretorio online  

In Amministrazione trasparente  
- Sito web Istituto (www.icmanzonialighieri.edu.it)  

Al Fascicolo PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-433  
 
Oggetto: Nomina e convocazione della Commissione per la valutazione delle istanze pervenute per la 
selezione di 1 (uno) TUTOR INTERNO - Cod. Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-433 “Sportiva…mente a 

scuola” - Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”2014-2020. Avviso pubblico 1047 del 05.02.2018 “ Potenziamento del progetto nazionale – Sport di 
classe- per la scuola primaria.  

CUP: H29F18000800006  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO                    l‟Avviso  pubblico  AOODGEFID/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 delibera del Collegio dei docenti n. 97 del 15/03/2018 relativa alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento; 

VISTA                          la delibera del Consiglio di Istituto n. 140 del 26/03/2018; 
VISTA                 la Lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/25351 del 14/09/2018 dell‟Uff. IV Miur DGEFID Autorità di 

Gestione avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l‟apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/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”. Autorizzazione progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-433; 

VISTA                       la  nota  prot.  n.  AOODGEFID/31732  del  25/07/2017,  contenente  l‟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; 

VISTE                     le  note  prot.  n.  AOODGEFID/34815  del  02/08/2017  e  prot.  n.  AOODGEFID/35926  del  21/09/2017, 

contenenti chiarimenti in merito alle Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale “esperto” e 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI                           i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
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VISTE                          le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO                    il proprio Decreto di assunzione al Programma Annuale E.F. 2018 del finanziamento autorizzato, adottato in 
data 03/10/2018 prot. n. 6614; 

ACCERTATA            la necessità di avvalersi di un Tutor Esterno per la realizzazione del progetto su menzionato; 

VISTI                      i criteri per la selezione delle predette figure approvati dal  Collegio dei Docenti con delibera n. 105 del 19 
dicembre 2018 e deliberati dal Consiglio d‟Istituto nella seduta del 21 dicembre 2018 con delibera n. 31; 

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 Manuale operativo di Gestione specifico per il Progetto PON Sport di Classe; 

VISTA           la nomina a RUP del Dirigente scolastico prot. n. 219 del 12/01/2019; 

CONSIDERATO       che la premessa, forma parte integrante ed essenziale del presente atto; 

VISTO          l‟Avviso interno per la selezione di 1 (uno) TUTOR INTERNO prot. n. 1293 del 16/02/2019; 

RITENUTO         necessario procedere con la selezione di 1 (uno) TUTOR INTERNO per il progetto indicato in oggetto;  

 

DESIGNA LE SS.LL. 
 

Quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di:  

 

1. Esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e dei punteggi definiti nell‟avviso appositamente 

predisposto per la figura di tutor INTERNO;  

2. Redigere le graduatorie degli aspiranti;  

 

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 

 

1. Dirigente scolastico, dott. Antonio De Blasi – PRESIDENTE  

2. D.S.G.A. dott.ssa Assunta Corigliano – COMPONENTE  

3. Prof. Andrea Spedicati – COMPONENTE  

 

La Commissione è convocata per il giorno mercoledì 06 marzo 2019 alle ore 11.00 nell‟Ufficio di 

Presidenza di via Castelfidardo. 

 

Il Dirigente scolastico 

Antonio De Blasi 

(Documento firmato digitalmente) 
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