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AI DOCENTI DEI TRE ORDINI DI SCUOLA  
SEDE 

 
AL PERSONALE ATA 

SEDE 
 

ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
prov. CALTANISSETTA 

 
AL SITO INTERNET DELL’ISTITUTO 

 
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

SEDE 
 
 
 
CUP: D87I8000440006 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso 1047 del 05/02/2018 - FSE Potenziamento del progetto 
nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Sottoazione 10.2.2A – Competenze di base; 

 Codice autorizzazione 10.2.2A -FSEPON-SI-2018-658 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 successive mm.ii.;  

Viste  le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014– 
2020 prot. AOODGEFID -1498 del 09 febbraio 2018; 

Visto l'Avviso pubblico emesso dal MIUR con nota prot. AOODGEFID-1047 del 05 febbraio 2018, per il 
potenziamento del progetto nazionale “sport di classe” per la scuola primaria FSE "Competenze di 
Base" Obiettivo specifico 10.2- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  Azione 10.2.2 del 
Programma operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”.  
Sottoazione 10.2.2A – Competenze di base; 

Visto il progetto dal titolo “Attività motoria e cittadinanza attiva”, che mira a promuovere i 
valori educativi dello sport come mezzo di crescita, di stili di vita e di espressione individuale e 
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collettiva negli alunni della scuola primaria dove non sono presenti docenti specialisti in 
materia; 

Viste le graduatorie definitive trasmesse con nota MIUR prot. n. 25263 del 13-09-2018; 

Viste la formale autorizzazione trasmesse con nota MIUR prot. AOODGEFID-25485 del 18 
settembre 2018; 

Visto il progetto autorizzato 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-658 dal titolo “Attività motoria e 
cittadinanza attiva” così articolato: 

 

MODULO TITOLO ORE COSTO 

Potenziamento 
dell’educazione 
fisica e sportiva 
(Sport di Classe) 

Sport di Classe..Ragazzi 
in movimento 

60 ore 
Alunni delle classi 1-2-3 
scuola Primaria Villalba 

7.764,00 

Visto  il decreto di assunzione a Bilancio n.489 del 25/09/2018 

Vista la delibera n. 5 verbale n. 3 del Collegio dei Docenti del 19/10/2016; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.1 verbale n. 4 del 14/03/2018; 

Visto il PTOF d’Istituto; 

Considerato che per l’attuazione del seguente progetto risulta necessario acquisire figure professionali 
dotate di adeguate competenze e professionalità; 

Fatto presente che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato da contratti derivanti da provvedimento 
della dirigente scolastica nel caso di personale interno, da contratti di prestazione d’opera 
nel caso di personale esterno; 

Visto il Regolamento d’Istituto per le attività negoziali;  

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50; 

Viste le "Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria" n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

Vista la nota MIUR di "Integrazioni e chiarimenti" n° AOODGEFID/3061 del 18.2.2016  e il 
relativo aggiornamento AOODGEFID/31732 del 25/07/2017; 

Vista la nota di chiarimento MIUR n° AOODGEFID/034815 del 02-08-2017; 

Visto il manuale operativo di gestione prot. n. 28062 del 26 ottobre 2018; 
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Vista la circolare prot. AOODGEFID/0038115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti 
per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 

 

L’avvio della procedura per la selezione di personale interno finalizzato al conferimento dei seguenti incarichi 
pertinenti con l’attuazione del progetto: 
n. 1 Referente per l’Attuazione del Progetto; 
n. 1 Referente per la Valutazione; 
n. 1 Tutor; 
n. 1 Tutor Aggiuntivo. 
 

Art. 2 
 

L’avvio della procedura per la selezione di personale ATA interno per l’attribuzione di incarichi a valere sulla 
gestione dei servizi didattici, amministrativi e logistici pertinenti con l’attuazione del Progetto. 
 

Art. 4 
 

L’avvio dell’acquisizione di forniture per i beni e i servizi eventualmente urgenti e necessari all’attuazione del 
progetto, così identificati:  

1. materiale didattico e pubblicitario. 
 

Art. 5 
 

Ai sensi del D. Lgs. 50/2016 viene nominato Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente Scolastica 
Graziella Parello. 
 

 

La dirigente scolastica  
Graziella Parello 
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