DIREZIONE DIDATTICA STATALE
1° CIRCOLO DI MERCATO SAN SEVERINO – AUTONOMIA 87
Via delle Puglie, 49/1 – 84085 Mercato S. Severino (SA) TEL: 089879155
E.mail: saee074003@istruzione.it; saee074003@pec.istruzione.it Codice fiscale:80027650656
MERCATO SAN SEVERINO, 28 GENNAIO 2019

All'albo on line
Al sito web
Oggetto: Pubblicazione graduatorie di selezione per le figure di TUTOR SPORTIVO ESTERNO

nell’ambito del Progetto “SPORT INSIEME” di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1047
del 05/02/2018 per il potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola
primaria Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione
10.2.2
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-650

CUP: H17I18000600007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 per il potenziamento del
progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2;
Viste le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20” prot. n. 1588 del
13/01/2016;
VISTA la nota prot. n. 31732 del 25 luglio 2017 di aggiornamento delle suddette Linee Guida;
VISTA la delibera n. 2 del Collegio dei docenti del 13/03/2018 di adesione all’Avviso suddetto;
VISTA la delibera n. 96 del Consiglio di Circolo del 21/03/2018 di adesione all’Avviso suddetto;
VISTA la Lettera di Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/25480 del 18/09/2018 con la quale il
Progetto “SPORT INSIEME” con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-650 viene
autorizzato e finanziato per euro 7.764,00;
Visto il proprio decreto di Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (prot. n. 113 del
08/01/2019) per il Progetto “SPORT INSIEME”;
VISTO il proprio avviso interno per il reclutamento del tutor sportivo scolastico esterno prot. n.
115 del 08/01/2019;

VISTE le domande pervenute nei termini stabiliti dal bando ed acquisite al protocollo di questa
Istituzione scolastica;
VISTO il verbale conclusivo della commissione di cui al prot. n. 477 del 28/01/2019;
CONSIDERATO che prerequisito inderogabile è l’inclusione nell’elenco definitivo regione
Campania di tutor sportivo Progetto Nazionale Sport di classe a.s. 2018/2019;
DECRETA

la pubblicazione in data odierna della seguente graduatoria dei tutor sportivi scolastici esterni
selezionati per l’attuazione del progetto PON “ Sport insieme”:
Posizione nella graduatoria
stilata ai fini del conferimento
dell’incarico di tutor sportivo
scolastico

CANDIDATO

POSIZIONE nell’elenco

1

PIERRI ANTONIO

6° (AV)

2

ONORATO ANTONIO

29° (SA)

3

BARTIROMO ANTONIO

105° (SA)

4

AVAGLIANO ROBERTA

236° (SA)

definitivo della regione
Campania di tutor Progetto
Nazionale Sport di classe a.s.
2018/19

Avverso il presente provvedimento può essere presentata istanza di reclamo per iscritto.
L’eventuale istanza di reclamo dovrà pervenire presso gli Uffici di questa Istituzione scolastica,
improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 12 febbraio 2019, con le seguenti modalità:
• consegna a mano presso l’Ufficio di segreteria del 1° Circolo Mercato San Severino Via delle Puglie, 49/1
– 84085 Mercato S. Severino (SA)
• tramite mail pec in pdf con firma digitale e/o autografa corredata da copia del documento di riconoscimento
all’indirizzo saee074003@pec.istruzione.it
In mancanza di reclami, la presente graduatoria assumerà valore definitivo.
Pubblicata la graduatoria definitiva, questo Ufficio procederà all’individuazione del tutor sportivo scolastico
esterno cui conferire l’incarico.
In caso di rinuncia del candidato individuato si procederà, ove possibile, allo scorrimento della graduatoria
stessa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
LAURA TEODOSIO
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

