Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale
“Mons. Mario Vassalluzzo”
ALBO PRETORIO – Sez. Bandi
SITO WEB
ATTI AMMINISTRATIVI
SPORT E BENESSERE A SCUOLA
“Pro-Muovere la Scuola”
PON Sport di Classe-sotto azione 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-683
CUP: C67I18000320007
DETERMINA DIRIGENZIALE n. 29/2019

OGGETTO

ASSEGNAZIONE INCARICO personale ATA assistenti amministrativi –
collaboratori scolastici nell’ambito del progetto SPORT E BENESSERE A SCUOLA
“Pro-Muovere la Scuola”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 FSE2014-2020- Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sotto azione 10.2.2A “ Competenze di base”;
Viste le delibere del Collegio dei Docenti n. 1/6 del 22/02/2018, e del Consiglio di Istituto n.2/5
del 07/03/2018 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020;
Visto il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa istituzione
scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);
Vista la graduatoria Nazionale_prot23477_18_all01 - Sport di classe;
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Vista la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/25480 pubblica del 18/09/2018 con la quale si autorizza il
progetto SPORT E BENESSERE A SCUOLA sotto azione 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-683;
Visto Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;

Vista la Delibera n. 6/4 del Collegio dei Docenti, in data 18/12/2018, con la quale si inseriva la
progettualità dei Piani PON nell’Offerta Formativa dell’Istituzione Scolastica per l’anno 2018-2019;

Considerata La formale assunzione al bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al progetto
Sport e benessere a scuola “Pro-Muovere la Scuola” disposta dal Dirigente Scolastico con
provvedimento Prot. 2064 del 04/10/2018;
Vista La propria determina dirigenziale n.18/2010 Prot. n.395 del 26.02.2018 per “l’avvio selezione
figure professionali e del personale per la formazione”;
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
Viste le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON presenti
nell’apposita sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito del MIUR;
Visto l’avviso per il reclutamento interno del personale ATA per il progetto Sport e benessere a
scuola “Pro-Muovere la Scuola” port. 523 del 04/02/2019;
Viste le istanze pervenute da parte degli aspiranti al conferimento di incarico di tutor;
Visto Il verbale della commissione e l’individuazione del personale ATA Prot. 742 del 26/02/2019;
Visto l’avviso per il reclutamento interno e in collaborazione plurima del personale ATA per il
progetto Sport e benessere a scuola “Pro-Muovere la Scuola” prot. 763 del 01/03/2019;
Viste le istanze pervenute da parte degli aspiranti per il reclutamento del personale ATA;
Visto Il verbale della commissione e l’individuazione del personale ATA prot. 869 del 13/03/2019;

DISPONE
Il conferimento dell’incarico in qualità di personale ATA assistenti amministrativi – collaboratori scolastici
per l’attuazione delle attività nell’ambito del progetto Sport e benessere a scuola “Pro-Muovere la

Scuola” ai seguenti candidati:
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COLLABORATORE SCOLASTICO
Candidato (Cognome - Nome)
Domenico Leo
Esposito Ferraioli Maria
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Candidato (Cognome - Nome)
Carratù Nicola

Gli incarichi saranno formalizzati con nomine individuali, decorso il termine di cinque giorni dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica:
www.istitutocomprensivoroccapiemonte.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna De Simone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993
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