All’Albo
FSE PON 2014-2020
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
SPORT DI CLASSE Avviso Prot. . 1047 del 05/02/2018

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-2018-391“ AMICO SPORT”
GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR ESPERTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/19;
l’avviso MIUR prot. n. 1047 del 05/02/2018;
il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;
la comunicazione 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;
VISTO
il proprio decreto di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione
del Progetto Annualità 2018/2019;
RILEVATA la necessità di reperire n. 1 figure per lo svolgimento dell’attività di tutor esperto
nell'ambito della realizzazione del modulo previsti dal PON sopra citato;
VISTA
la nota MIUR prot. n.00034815 del 02/08/2017;
VISTE
le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014 – 2020” prot. n. 1498 del 9.02.2018;
VISTI
i criteri di selezione adottati dagli OO.CC.
VISTA
la propria determina prot. n.495 del 07/02/2019 di avvio procedura di selezione di
personale per la realizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-391 dal titolo:
“AMICO SPORT”
VISTI
il proprio avviso di selezione per “TUTOR ESPERTO” prot. n.1529 del 18/04/2019
VISTI
gli esiti dei lavori della Commissione preposta alla valutazione delle istanze pervenute;
VISTE
le nomine (Prot. n.799 del 05/03/2019 e prot. n.802 del 05/03/2019 con cui si
individuano i componenti della Commissione per l’esame delle candidature;
VISTO
il verbale prot. n. 1624 del 02/05/2019 redatto dalla suddetta Commissioni a seguito
dell’esame delle candidature recanti la graduatoria provvisoria per l’ assegnazione dell’
incarico;
ACCERTATA l’ avvenuta pubblicazione in data 02/05/2019 del suddetto verbale sul sito Web
dell’Istituto, all’Albo Pretorio on line e, unitamente a tutta la documentazione
richiamata, nell’apposita sezione PON del sito, raggiungibile dal link ”PON 2014-2020”
presente nell’area “Scuola in chiaro” della Home page del sito Web;
ACCERTATI che non sono pervenuti reclami nel termine dei cinque giorni dalla pubblicazione;
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DECRETA
la pubblicazione in data odierna della seguente graduatoria definitiva relativa alla figura di
TUTOR ESPERTOnella realizzazione del progetto SPORT DI CLASSE modulo “AMICO
SPORT”:
1. GIANNOTTA ANTONIO – punti 30

PRESO ATTO delle deliberazioni delle Commissioni di selezione;
DISPONE
quindi la seguente assegnazione definitiva dell’incarico di TUTOR ESPERTO:

Tipologia modulo

Modulo

TUTOR ESPERTO

SPORT DI CLASSE

AMICO SPORT

Giannotta Antonio

Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna sul sito WEB dell’Istituto, all’Albo Pretorio
on line e, unitamente a tutta la documentazione richiamata, nell’apposita sezione PON del sito,
raggiungibile dal link “PON 2014-2020” presente nell’area “Scuola in chiaro” nella home page del
sito WEB.

Il Dirigente scolastico
Francesco Raguso
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