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 Prot. n. 4030/B32         Melicucco, 07/10/2019 

 Atti  

 

Fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso 1047  

 

Albo on-line Sito web www.icsmelicucco.edu.it   

Amministrazione trasparente  

 

Oggetto: Determina avvio procedura individuazione/selezione figure professionali – Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/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 – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 

particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line – Sotto azione 

10.2.2A – Tipo di intervento Potenziamento dell’educazione fisica e sportiva (Progetto “Sport di classe”).  
Azione 10.2.2 Sotto azione 10.2.2A Titolo progetto: GIOCARE A SCUOLA 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-277 CUP: I77I18000180007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’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 – Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al primo ciclo e 

al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line – Sotto azione 10.2.2A – Tipo di intervento Potenziamento 

dell’educazione fisica e sportiva (Progetto “Sport di classe”);  

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 

del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Consiglio di Istituto - n. 4 del 

19/03/2018; Collegio dei docenti - n. 2 del 11/09/2018);  

VISTA il piano n. 1010442 inoltrato in data 05/02/2018;  

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/25479 del 18/09/2018 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica per l’Azione 10.2.2 – Sotto azione 10.2.2A (Titolo 

progetto: GIOCARE A SCUOLA; Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-277; importo 

complessivo autorizzato: € 7.764,00);  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

http://www.icsmelicucco.edu.it/


VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 contenente Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”;  

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione”;  

VISTO il D.I. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, con modifica N. 20 DEL 

20/09/2018 al Programma Annuale E.F. 2018;  

VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la 

selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/POR, progetti di formazione del personale deliberato dagli 

OO.CC.;  

VISTO il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, deliberato con 

modifiche ed integrazioni, ai sensi del decreto correttivo D.lgs. 56/2017 del D.lgs. 50/2016, in data 06/09/2019;  

RITENUTO necessario procedere all’individuazione delle figure professionali necessarie alla realizzazione del 

progetto di cui all’oggetto;  

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie;  

 

DETERMINA 

che per la realizzazione del seguente progetto,  

 

10.2.2A-FSEPON-CL-2018-277              GIOCARE A SCUOLA   € 7.764,00 

 
Per il reclutamento delle figure, avente competenze specifiche per l’espletamento dei ruoli come di seguito 

specificato: 

 

RUOLO COMPENSO ORARIO 

OMNICOMPRENSIVO 

 

N. ORE 

AD 

INCARICO 

 

n. soggetti  COMPENSO 

MASSIMO 

LORDO STATO 

TUTOR SPORTIVO 

ESTERNO 

€ 30,00 60  € 1.800,00 

 

TUTOR INTERNO € 30,00 60  € 1.800,00 

 

Gestione  € 3,47 (costo orario a 

persona) 
60 20 € 4.164,00 

 

La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto www.icsmelicucco.edu.it (sez. 

Amministrazione Trasparente) e conservata, debitamente firmata, agli atti della scuola. 

    
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Maria TIGANI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 

http://www.icsmelicucco.edu.it/

