
DIREZIONE  DIDATTICA  STATALE
XXVI CIRCOLO “ Monte S. Michele ”

C.so A. De Gasperi,345 BARI
Tel/fax  080/5016690 - C.F. 80018290728

Email baee026002@istruzione.it Unione Europea

Indirizzo pec baee026002@pec.istruzione.it

VISTO l’ Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 per la presentazione di proposte relative alla realizzazione di progetti finalizzati al
miglioramento del servizio istruzione– PON FSE-2014-2020 -Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe per la scuola primaria” Asse I – Istruzione-
Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2.2. sottoazione 10.2.2A”Competenze di base”- Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-481-
CUPJ99F18000650006

VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/25483 del 18/09/2018    che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e
impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

VISTO  il  proprio  decreto  prot.  5571  del  27.09.2018  di  assunzione  in  bilancio  delle  somme  assegnate  per  la  realizzazione  del  Progetto
Annualità 2017/2018;

ACCERTATO che per  l’attuazione  del progetto occorre selezionare  le seguenti figure di Piano: DOCENTI ESPERTI per le attività di formazione
inerenti i moduli didattici programmati;
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VISTE   le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020  ;

VISTA la  nota   MIUR  00034815  del  02/08/2017,  “  Fondi   Strutturali   Europei   –   Programma   Operativo   Nazionale   “Per   la   scuola,
competenze e ambienti  per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di  formazione – Iter   di   reclutamento  del   personale  “esperto”  e
relativi  aspetti  di  natura  fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti” ;

 VISTO il D.I. 1/2/2001 n.44 concernente la gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche;

VISTI  i criteri per la selezione dei tutor d’aula  approvati dal Consiglio di Circolo nella seduta del 04 settembre 2017;

VISTO l’Avviso per l’individuazione  TUTOR SPORTIVO prot 6592 del 05.11.2018;

VISTO il  verbale  del 21/11/2018 della commissione di valutazione, nominata dal Dirigente Scolastico  con prot. 6772 del 12/11/2018;

DECRETA

la pubblicazione della graduatoria provvisoria  per l’ individuazione  del tutor SPORTIVO :

Codice progetto Titolo modulo

 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-481 DAL GIOCO ALLO SPORT

TITOLI CULTURALI TOT. TITOLI ESPERIENZE PROF. TOT. ESP. TOTALE
laurea
vecchio ord.

Laurea
trienn.

c.si spec. c.si form.
didatt.

abil.ins. cert.comp.
inform.

cert.comp
ling.

CULTURALI esp.docenza esp. Esperto
Tutor/Pon
Por

Coerenza e
qualità
percorso

Professionali

CIPRIANI
BARBARA

4 3 4 3 14 12 15 15 42 56/80

CIOCE
SALVATORE

2 3 3 5 15 15 30 35/80

Avverso l’aggiudicazione può essere proposto reclamo o opposizione entro giorni 5 dalla data di pubblicazione sul sito web dell’Istituto e all’albo della scuola.
Decorso tale termine, senza che vi sia stata opposizione, il presente provvedimento e la relativa graduatoria si intendono definitivi.
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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