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Cerisano ll, 22 febbruo 20 19

Prot. n.703-IV.5

Alla sezione di pubblicita legale- Albo
on line del sito internet dell'istituzione
scolastica www.cerisanoscuole

Pubblicaziooe

TUTOR SPORTM ESTERNO
AWISO PROT. N. 197-w.5 DEL 18-0f-2019 per larcalintzione del Progetto PON FSE10.2.2LFSEPON-C[-2018-324 Ct P C97I18000510006 - Titolo *In gioco ... per il futuro'
OGGETTO:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 'Nuove nonne 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, concemente il Regolamento
recante nonne in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.
59;
YISTA la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni 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";
VISTO l'art. 36, comma 2,lett. b) del D.Lgs. l8 aprile 2016,n.50 e l'articolo 95, commi 4 e 5;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante "Disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50";
VISTO il Decreto lnterministeriale febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 130l/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Regolamento (UE) n.130412013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
\[STO l'Awiso pubblico del M.I.U.R. rivolto alle Istituzioni scolastiche statali, Prot. n. 1047 del 05-022018 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Avviso pubblico per il
potenziamento del progetto nazionale "Sport di Classe" per la scuola primaria - Obiettivo Specifico 10.2

I

-

Azione 10.2.2;
VISTA la Nota Ministeriale Prot. n. 25263 del 13-09-2018 e l'allegata graduatoria nazionale di valutazione
delle proposte progettuali presentate;

VISTA la lettera del MruR Prot. n. AOODGEFLD|2i479 del 18-09-2018 Dipartimento per

la

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e ed il relativo finanziamento;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. I del 23110/2017, di approvazione del Programma Annuale

Esercizio finanziario 201 8;

YISTO il proprio awiso di selezione per il reclutamento della figura professionale Tutor Sportivo Esterno,
Prot. n. 197-tV.5 del 18 gennaio 2019;
VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata a seguito del reclamo pervenuto
nei termini fissati dal bando dal tutor sportivo esterno Alò Edoardo Oscar;
VISTO che per mero errore materiale è stata considerata non conforme l'istanza presentata

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

definitiva:

GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR SPORTIVO ESTERNO
PROGETTO "IN GIOCO ... PER IL FUTURO'

COGNOME

Inserito nella graduatoria
tutor Calabria- Cosenza
ttSpoÉ di classe" A.S.

Posizione occupata nella
graduatoria futor CalabriaCosenza *Sport di classe'

NOME

2018t2019

A.S.2018/2019

ALO'EDOARDO OSCAR

SI

7

PALERMO LUIGI

SI

22

MANNA FABIO

SI

76

MANAGO'GIUSEPPE

SI

99

PANUCCI MATTIA

SI

tt7

E

Awerso il presente prowedimento si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. comp€tente per territorio, owero, in altemativa, il ricono
straordinario al Presidente della Repubblic4 nel termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giomi, che decorrono dalla data di pubblicazione della
graduatoria medcsima

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.sa Goncetta Nicoletti
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