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MERCATO SAN SEVERINO, 14 FEBBRAIO 2019 

 

All'albo on line 

Al sito web  

Oggetto: DECRETO DI Pubblicazione graduatoria definitiva  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;  

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;  

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata in data 28/01/2019 con prot. n. 481;  
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VISTO il ricorso presentato dal candidato ONORATO ANTONIO avverso la graduatoria provvisoria 
pubblicata in data 28/01/2019 con prot. n. 481 nel quale si reclama il miglior punteggio (pari a 
22,5) nella graduatoria regionale (provincia di Salerno) rispetto al candidato PIERRI ANTONIO (pari 
a 19) incluso nella graduatoria regionale (provincia di Avellino);  

CONSIDERATO che la Commissione ha formulato la graduatoria provvisoria tenendo conto della 
posizione nella  graduatoria regionale con riferimento alle province, senza tener conto del 
punteggio, che rappresenta invece l’elemento oggettivo per l’individuazione del candidato che 
occupa la migliore posizione nella graduatoria regionale di tutor sportivo a.s. 2018/2019 
pubblicata in data 8/11/2018 con prot. n. AOODRCA 26952;  

VALUTATO pertanto di dover rettificare la graduatoria provvisoria accogliendo il ricorso presentato 
dal candidato ONORATO ANTONIO;  

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  Punteggio attribuito  

nell’elenco definitivo della 

regione Campania di tutor 

Progetto Nazionale Sport di 

classe a.s. 2018/19  

1 ONORATO ANTONIO  punti 22,5 

29° posto nella prov. di SA  

2 PIERRI ANTONIO punti 19  

6° posto nella prov. di AV   

3 BARTIROMO ANTONIO punti 13 

105° posto nella prov. di SA   

4 AVAGLIANO ROBERTA punti 6,5 

236° posto nella prov. di SA  

 

 

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 


