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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 
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Prot.n. 1335/ VIII.1                                                                                                                   Palmi , 04 marzo 2019 
 

 All’Albo on Line  

Amministrazione Trasparente  

Sito web 

 
 

OGGETTO: Nomina Componenti Commissione e contestuale convocazione per selezione delle 

domande del Personale Interno in qualità di  Tutor Sportivo, Tutor E Referente Alla Valutazione 

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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VISTO che per la realizzazione del suddetto Piano autorizzato, in ottemperanza alle indicazioni 

dell’Autorità di gestione, occorre individuare le figure professionali di seguito elencate:  

1) N. 1 Tutor e n.1 Tutor Sportivo Interno 

2) N. 1 Referente alla Valutazione  
 

VISTO l’avviso di reclutamento per le suddette figure professionali emanato in data 23/02/2019 prot.1132/ 

VIII.1      
VISTO gli avvisi di reclutamento per le figure di supporto: collaboratori scolastici e assistenti amministrativi 

emanati in data 23/02/2019 prot. 1133/ VIII.1 1134/VIII.1                                                                                                               
VISTO il termine di scadenza delle procedure avviate di cui sopra;  

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;  

PREMESSO che questa Istituzione, rispetto ai criteri di valutazione e alle tipologie delle gare si 

avvarrà della collaborazione di codesta Commissione;  

 

DECRETA 

 

la nomina della commissione per la valutazione delle domande di selezione alunni presentate, come 

di seguito indicato:  

1. Dirigente scolastica Prof.ssa Marina Militano  

2.  DSGA Dott.Pamela Morabito-  

3. Prof.ssa Vincenza Bagalà -  
 

 

La commissione, così composta, si riunirà in data odierna, alle 14.30, nell’Ufficio del Dirigente Scolatico, 

presso la sede centrale, per procedere alla valutazione delle domande e alle operazioni connesse. 

Il presente decreto viene notificato singolarmente ad ogni singolo componente della Commissione. 

di loro. 

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Marina Militano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2del D.L.vo n° 39/93)  

 

f.to Dirigente scolastica Prof.ssa Marina Militano  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2del D.L.vo n° 39/93)   

f.to DSGA Dott.Pamela Morabito 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2del D.L.vo n° 39/93)  

f.to Prof.ssa Vincenza Bagalà 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2del D.L.vo n° 39/93)   

 

 

 


