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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. 1° GRADO  

SAN MARCO DEI CAVOTI (BN) – TEL/FAX: 0824/984022 

Codice meccanografico: BNIC826006 

Sede Centrale a San Marco dei Cavoti (BN) 

Plessi Sc. dell’Infanzia: S.Marco “Cap” -  S.Marco”Francisi”- Reino “Cap”- Molinara “Poggioreale” – Foiano “Cap” 

Plessi di Scuola Primaria: San Marco dei Cavoti – Reino – Molinara – Foiano di Valfortore 

Plessi di Scuola Secondaria di I grado: “L.Shabran” San Marco dei Cavoti – “C.Parisi” Molinara – “L. Bianchi” Foiano di Valfortore 

Sito web: www.ic-sanmarco.it/    -     e-mail: -  bnic826006@istruzione.it 

PROT. n.  1247 – B/21                                                                       San Marco dei Cavoti     22/03/2019 

CUP:  B37I18075710007             

Agli Atti  

All’Albo On-line 

Al sito web dell’Istituto 

Ai Docenti dell’Istituto 
 

Oggetto: determina dirigenziale relativa all’avvio delle procedure per la selezione del personale necessario 

all’attivazione di n. 1 modulo “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria  

Codice identificativo: 10.2.2A- FSEPON-CA-2018-686 Titolo: “ Sport… in gioco! ” 

 

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 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’avviso pubblico avviso pubblico 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 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - 10.2.2A - Competenze di base; 

VISTA la delibera n° 5 del verbale n. 4 del Collegio dei Docenti del 14/03/2017 di adesione al progetto; 

VISTA la delibera n° 3 del verbale n. 3 del Consiglio d’Istituto del 10/02/2017 di adesione al progetto; 

VISTO il progetto dal titolo “Sport di classe” Potenziamento del progetto nazionale "Sport di Classe" per la 

scuola primaria; 

VISTE l’autorizzazione trasmessa con nota MIUR prot.n. AOODGEFID 25480 del 18/09/2018 di formale avvio 

del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica -Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A- 

FSEPON-CA-2018-686- per un importo complessivo autorizzato: € 7.764,00; 

VISTO il progetto autorizzato 10.2.2A- FSEPON-CA-2018-686- dal titolo “Sport di classe”, articolato nel 

seguente modulo: 

 

TITOLO MODULO N. 

ORE 

DESTINATARI 

Potenziamento dell'educazione fisica e 
sportiva (Progetto "Sport di Classe"): 

Sport...in gioco! 

60 
Allievi scuola primaria I.C. di  San Marco dei 
Cavoti 

 

VISTO il decreto di assunzione in Bilancio prot n° 60 del 9/01/2019; 

VISTA la delibera n. 5 del Consiglio di Istituto del 21 gennaio 2019 di autorizzazione all’inserimento e allo 

svolgimento del progetto nel Programma annuale 2019; 

http://www.ic-sanmarco.it/
http://ss.mm/
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VISTA la delibera n. 2 del verbale del Collegio dei docenti del 21  novembre 2018 di presa d’atto  

dell’autorizzazione del  progetto e dell’inserimento dello stesso nel PTOF; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 19 ottobre 2017 e successive, di approvazione dei criteri per la 

selezione del personale interno / esterno coinvolto nei percorsi; 

VISTA la delibera n° 2 punto n. X del Collegio dei Docenti del 25/09/2017 di approvazione dei criteri per la 

selezione del personale interno / esterno coinvolto nei percorsi; 

VISTO il PTOF di Istituto; 

VISTO il Regolamento di Istituto per le Attività Negoziali; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione: 

o Prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA; 

o Prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazione e pubblicità; 

o Prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la 

programmazione 2014/2020; 

o Prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti; 

o Prot.  35926 del 21 settembre 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli 

esperti 

VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in 

servizio presso le Istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 -“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del seguente progetto risulta necessario acquisire Figure professionali a 

supporto degli alunni nello svolgimento del loro percorso formativo; 

FATTO PRESENTE che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti derivanti da 

provvedimento del Dirigente Scolastico; 

   RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per i servizi professionali che si intendono acquisire; 

  

  
DECRETA 

Art. 1 Oggetto – Compensi - 

 
Mediante avviso pubblico si espleteranno le procedure per la selezione e l’assunzione delle seguenti figure 

professionali: 

n. 1 Tutor Aggiuntivo (struttura ospitante) per il modulo 
n. 1 Tutor - uno per il modulo – 

n. 1 Figura di supporto /Referente di Valutazione del progetto, interna all’istituto scolastico.  

n. 1 Assistente Amministrativo 

 
Incarichi e compensi 

 

Per lo svolgimento dell’incarico del Tutor Aggiuntivo il costo orario è di 30,00 euro omnicomprensivo di tutti gli 
oneri. 

Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, il costo orario è di 30,00 euro omnicomprensivo di tutti gli oneri. 

Per lo svolgimento dell’incarico di personale di supporto e referente di valutazione, e assistente amministrativo, si 
farà riferimento alle tabelle contrattuali del CCNL Comparto Scuola. 

 

    

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

 

Il criterio di scelta delle figure professionali è quello del punteggio più alto dato dalla valutazione dei curriculum;  

per il personale ATA dalla messa a disposizione. 
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Sarà valida anche una sola domanda purché conforme all’avviso pubblico. 

 

 

Art. 3 Approvazione atti ed eventuali allegati 

 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti nell’avviso pubblico che sarà parte integrante del presente 

provvedimento. 

Art. 4 Responsabile Unico del Procedimento 

 

Ai sensi D.lgs. 50/2016 del  D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento la dirigente scolastica Maria Vittoria Barone. 

  

 

                    f.to  Il Dirigente Scolastico  

              Prof.ssa Maria Vittoria Barone 
                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                           ai sensi art. 3 comma 2 D.L.vo 39/1993 

 


