
 

 

 
Prot. N.315 /II.5                                                                                                        Brancaleone, 26/01/2019 
 

Atti 
All'albo on line dell'Istituto 
Sito web dell'Istituto 
 

OGGETTO: PON FSE 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. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico Prot. 1047 del 
05/02/2018 – “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Codice progetto 
10.2.2A-FSEPON- CL – 2018 – 310. CUP B84F19000000006 

  Determina individuazione   collaboratori scolastici, bando prot. N.131/IV.5 del 14.01.2019 e 
  pubblicazione esiti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, modificato con la 
Decisione di esecuzione del 9 agosto 2016 C(2016) n. 5246; 
Visti i Regolamenti (UE) recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 
Regolamento (UE) relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 
Visto l’Avviso pubblico 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 
– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2; 
Visto il progetto presentato da questa istituzione scolastica dal titolo “Sport di classe …..sempre più!” per 
la realizzazione di attività di potenziamento dell’attività fisica e sportiva; 
Vista la nota MIUR AOODGEFID prot. 25263 del 13 settembre 2018 con cui è stata pubblicata la 
graduatoria definitiva di approvazione dei progetti e l’autorizzazione all’avvio dei progetti del 14 settembre 
2018, pubblicata il 18 settembre 2018 prot. 25479; 
Considerato che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale interno 
all’Istituto a cui affidare l’incarico di tutor del progetto di cui all’oggetto; 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 



 

Visto il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
Visto il Decreto Prot. n.0017/IV.5 del 04/01/2019 con il quale è stato acquisito il progetto in oggetto nel 
Bilancio della Scuola; 
Viste le delibere degli OO.CC. relative ai criteri per la selezione di personale interno ed esterno 
interessato a ricoprire i vari incarichi per l'attuazione dei PON 2014/2020; 
Considerato che il progetto dovrà concludersi entro il 30/09/2019;  
Vista la Determina prot. N. 118/IV.5 del 12.01.19 per l’avvio della procedura di selezione di n.3 
collaboratori scolastici; 

     Visto il bando prot.  N. 131/IV.5 del 14.01.2019 per il reclutamento di n.3 collaboratori scolastici; 
     Vista la Determina prot. N. 301/II.5 del 25.01.2019 per la nomina della commissione per la 
     valutazione delle istanze 
     Tenuto conto del verbale della commissione e fatte proprie le risultanze 
 

DETERMINA  
 

- Di individuare quali collaboratori scolastici  per il progetto 10.2.2A-FSEPON- CL – 2018 – 310 titolo 
“Sport di classe …..sempre più!” di cui al bando prot. N. 131/IV.5 del 14.01.2019: 
Perrone Pietro 
Chiecco Francesco  
Ferraro Luigi  

 
- Di pubblicare gli esiti della selezione  di cui al bando prot. N. 131/IV.5 del 14.01.2019 sul sito web 

dell’Istituto scolastico www.icbrancaleoneafrico.gov.it 
 
 
 
 Tabella autovalutazione punteggio 

 Titolo Anni/N. 
esperienze 

PERRONE 
PIETRO 
valutazione 

Anni/N. 
esperienze 

FERRARO 
LUIGI 
valutazione 

Anni/N. 
esperienze 

CHIECCO 
FRANCESCO 
valutazione 

1 Anzianità di 
servizio svolto 
nel ruolo di 
attuale 
appartenenza 

20 20 27 20 18 18 

2 Servizio 
continuativo 
presso scuola di 
attuale titolarità 

13 6,50 12 6 12 6 

3 Esperienze 
pregresse  in 
PON- POR 

3 9 3 9 3 9 

 TOTALI  35,50  35,00  33,00 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott. Giuseppe Romeo 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
  dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 12.02.1993 


