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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
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Scuola Media – Elementare-Infanzia
88900 CROTONE (KR) - Via Giovanni Paolo II, 330 - C.F. 91021520795 - C.M. KRIC81100B
Tel.Fax 0962 26293 email: kric81100b@istruzione.it

Agli atti
Al sito Web
OGGETTO: "PON FSE 2014-2020 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenzee ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 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. sottoazione 10.2.2A.
TITOLO PROGETTO: “Happy School - Farina” - Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per
la scuola primaria
Dichiarazione di procedura interna senza esito - Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-308
CUP - B17I18056200007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020;
VISTO l’Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 ad oggetto: “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. sottoazione 10.2.2A;
TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.;
VISTA la nota MIUR prot. n. 23477 del 19-07-2018 con la quale il MIUR - Dipartimento per la
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per
Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione
Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot.
n. 1047 del 05/02/2018
VISTO che per l’Istituzione scolastica ammessa al finanziamento come da nota del MIUR prot.
n.AOODGEFID/25479 del 18/09/2018, la conclusione è prevista entro il 30/09/2019;
VISTO il DI n.129 del 28 agosto 2018 recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 25 settembre 2018 con la quale è stato assunto nel
Programma Annuale il progetto/sotto azione 10.2.12-FSEPON-CL-2018-308;
VISTA la circolare MIUR protocollo AOODGEFID/0034815 del 2 agosto 2017 recante “Iter di reclutamento del
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” che prevede
“Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio
corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità (…) Qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di
personale interno, l’Istituzione Scolastica può ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL
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del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e
comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”;
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi al personale interno ed esterno all’amministrazione,
approvato dal Collegio dei Docenti del 18 ottobre 2017 e dal Consiglio d’Istituto del 18 ottobre 2017
VISTE le note MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e AOODRPU/21586 del 30/08/2017 “Attività di
formazione-Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale,
assistenziale. Chiarimenti”, nonché la successiva nota di chiarimento 35926 del 21 settembre 2017;
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno ed esterno deve avvenire nel
rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale interno
ed esterno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può
essere conferito direttamente;
CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di n.1 modulo per gli alunni delle classi prime,
seconde e terze di un unico plesso della scuola primaria;
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto autorizzato occorre reperire le figure di tutor esterno,
tutor interno, valutatore e personale ata, per i diversi moduli previsti dalla progettazione;
RAVVISATA la necessità di procedere all’esame comparativo e alla valutazione delle istanze pervenute
RAVVISTATA l'opportunità di avvalersi, per la valutazione delle istanze, di una Commissione costituita da
personale dell’Amministrazione
VISTO l’Avviso Pubblico rivolto per la selezione delle figure di Tutor Scolastico, Tutor Sportivo, Valutatore, e
Personale ATA prot. 1033 del 13/02/2019.
VISTA la nomina della Commissione di Valutazione con provvedimento prot. n.1352 del 26/02/2019.
VISTO il verbale della Commissione di Valutazione delle candidature pervenute prot. n. 1961 del 15/03/2018.
DICHIARA
che la procedura di reclutamento della figura di Tutor Sportivo Esterno rivolto al personale interno non è andata
a buon fine .

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Donatella Calvo
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