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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - 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 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, ecc.) - Sotto azione 10.2.2A Competenze di base - Potenziamento dell’educazione fisica e sportiva.   
 
 Prot.n. 1601/VIII.1                                     Palmi , 14 marzo 2019 

 
 

 
 

AL SITO WEB  

www.icdezerbimilone.edu.it 

ALL’ALBO ON LINE 

AGLI ATTI  DELLA SCUOLA  

 
Pubblicazione graduatoria provvisoria selezione PER IL RECLUTAMENTO DI  N.1 TUTOR SPORTIVO 

ESTERNO  per l’attuazione del Progetto PON FSE“Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. Potenziamento del progetto nazionale 'Sport 

di Classe' per la scuola primaria10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base10.2.2A Competenze di base.  
Titolo Progetto “POTENZIAMO LO SPORT”  

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-300 

CUP: F64F18000150001 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) - Sotto azione 10.2.2A Competenze di base - 

Potenziamento dell’educazione fisica e sportiva”;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID/25348 del 14-09-2018 con la quale l’Autorità di Gestione comunica all’Ufficio 

Scolastico Regionale l’approvazione dei relativi progetti - unitamente all’elenco dei progetti autorizzati; 

PRESO ATTO che questa istituzione con lettera prot. n. AOODGEFID/25479 del 18/09/2018 è stata autorizzata ad 

attuare il progetto PON con codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-300-Titolo “Potenziamo lo sport” per un importo pari a 

€ 7.764,00; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare alcune delle figure professionali 

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;  
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ATTESO che si è reso  necessario avviare la procedura per la selezione di personale esterno all’Istituto a cui 

affidare l’incarico di tutor sportivo esterno relativamente al PIANO10.2.2A-FSEPON-CL-2018-300 
CUP: F64F18000150001; 

VISTO l’avviso di reclutamento emanato in data 05/03/2019Prot.n. 1380/VIII.1                                                                                                 

VISTO il termine di scadenza delle procedura avviata;  

VALUTATA la necessità di costituire all’interno dell’Istituto di una specifica Commissione per la valutazione della 

procedura messa in atto;  

ACCERTATO che nel rispetto delle normative vigenti il compito della Commissione è di esaminare e valutare il 

bando di reclutamento secondo i criteri e i parametri di valutazione già indicati nelle procedure di gara e di selezione di 

cui sopra;  

VISTO il verbale della commissione esaminatrice  e le graduatorie formulate 

 

DETERMINA 

La pubblicazione in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria 

provvisoria: 

TUTOR SPORTIVO ESTERNO 

 

 

Candidato 
Punteggio complessivamente attribuito 

LA SPINA DANILO 51 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 

5 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul 

sito internet dell’istituzione scolastica. Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria 

diventerà definitiva. 

F.TO DIGITALMENTE 
Prof.ssa Marina Militano 
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