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Prot. n.613-IV.5 Cerisano lì, l6 febbraio2019

Alla sezione di pubblicita legale- Albo
on line del sito internet dell'istituzione

scolastica www.cerisano§cuole

OGGETTO: Pubblicazione ESPERTO ESTERNO IN SERVIZIO
PRESSO ALTRE ISTITUZIOM SCOLASTICIIE

AVyISO PROT. N. 318-IV.5 DEL 26 GEITINAIO 2019 per la realiruazione del Progetto PON

FSE 10.2.2A-FSEPON- Cr-201&180 CUP C97r18000480006
Titolo ..Ci muoviamo con gusto' Moduli "Minibasket nella Scuola Primaria lM" e *Minibasket

nella Scuola Primaria 2P"
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto

di accesso ai documenti amministrativi" ess.mm.ii.;

VISTO il Decreto del presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento

recante norrne in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997,n.

59;
VfSf.q. la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e

compiti alle iJgioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione

amministrativa";
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 legge 13 luglio 2015 n. 107,

concernente ..Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle

disposizioni legislative vigenti";
VfbfO l'1gjt. i6,comma z,l"tt. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016,n.50 e l'articolo 95, commi 4 e 5;

VISTO il Decreto Legisiativo i9 aprile-2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive del

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

VISTO il Decreto Interministeriale I febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTI i sieguenti Regol"amenti (UE) n. l3}3l20l3 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di

investimentò europei,'il Regolamento (uE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

(FESR) e il Regolàmento (UE) n.130412013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

vrsro l,Awi-so pubblicà ai u.I.u.n. rivolto alle Istituzioni scolastiche statali, Prot. n. 3340 del 23-03-

2017 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per

l,apprendim ento,, 2014-202-0 Asse I - Istruzioie - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Awiso pubblico per il

poienziamento delle Competenze di cittadinanza globale - Progetto "Ci muoviamo con gusto" 10.2-5

òompetenze trasversali - I 0.2.5A Competenze trasversali;

VfS'iL laNota Ministeriale prot. n. 19600 del 14-06-2018 e l'allegata graduatoria nazionale di valutazione

delle proposte progettuali presentate;

vrsTA la lettera del MIUR prot. n. AOODGEFIDIL3IT} del 23-07-2018 Dipartimento per la
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e ed il relativo finanziamento;
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VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. I del 2311012017, di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 201 8;
VISTO il proprio awiso di selezione per il reclutamento della figura professionale Esperto Esterno, Prot. n.

318-IV.5 del26 gennaio 2019;
VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata.

DETERMINA
la pubblicazione, in data odiernq nell'apposita sezione di pubblicita legale, della seguente graduatoria

prowisoria:
GRADUATORIA PROWISORIA E§PERTO ESTERNO

PROGETTO *CI MUOVIA,MO CON GUSTO'
MODULI *MIIIIBA§KET I\TELLA SCUOLA PRIMARIA lM' E

..MIIYIBASKET I\IELLA SCUOLA PRIMARIA 2P'

Trescorsi 15 (quindici) giorni levorativi delh pubblicezionc, senza che siano pervenuti reclami scritti, la gradudoria si intende *ATTO

DEFINITTtf' impugnablle solo neile forme di irgge. Awerso la graduatoria prowisoria è ammesso motivato reclamo scritto da presentare in

forma cartacea entrò lé ore 12.fi) del 23fi2ll0l9 presso gli Uffrci di Segreteria dell'Istituto Comprensivo.

Incasodi*"og@aduatoriadefinitivasarapubblicataentroitregiornilavorativisuccessivialtermineultimoperla

REQUISITI RICHIESTI

COCCA ELENA ALO' EDOARDO OSCAR

Essere docenti con contratto a
tempo indeterminato presso il

Liceo SpoÉivo

x

Diploma di laurea ISEF o

laurea magistrale o di tr livello
o specialistica o titoli

equivalenti nella disciplina
sportiva oggetto del bando

x

§uperamento concorso a

cattedra e abilitazione Ed.

Fisica I grado

x

Esperienze di docenza x x

Attività di coordinamento
progetti di istituto

x

Coordinamento di attività in
collaborazione con CONI

x x

Attività di istruttorc di
minibasket

x x

Docente coni di formazione
afferenti al progetto x

prcsentazione del reclamo.
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