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DI§TRETTO SCOLASTICO N. 15 COSENZA

ISTITUTO COMPRTN§IVO STAHLE CERI§NO
VIA CHIUSA QUINTIERI N.
SEGRETERIA

5

-87044 CERISANO (CS)

Tel. 0984- 1527614

e-mail: csict77fl)7@ istruzione.it Pec.csicE77ll07@pec.istruzione.it

Cerisano lì, 23 febbraio 2019

Prot. n.715-IV.5

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

GIU{DUATORIA DEFINITIVA E DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
NSPNNTO ESTERNO IN SERVIZIO PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
AWISO PROT. N. 318-IV.5 DEL 26 GEIYNAIO 2019 per la realizzazione del Progetto PON
FSE10.2.2A-FSEPON- Cr-2018-180 CUP C97r18000480006
*Minibasket
Titolo ..Ci muoviamo con gusto" Moduti "Minibasket nella Scuola Primaria lM" e
nella Scuola Primaria 2P'
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
yISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norrne 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 norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.
59:'

VfSf^L la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alb ifuioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante 'lllorme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107,
..Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
concernente
disposizioni legislative vigenti";
VfSfO l'art.i6,comma l,lett.b) del D.Lgs. 18 aprile 2016,n.50 e l'articolo 95, commi 4 e 5;
VI5TO il Decreto Legisiativo i9 aprile-2017, n.56, recante "Disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50";
VISTO il Decreto Interministeriale febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i sleguenti Regol-amenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimenò 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;
VfStO l,AwÉo pubblico del M.I.U.R. rivolto alle Istituzioni scolastiche statali, Prot. n. 3340 del 23-03per
2017 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuolq competenze e ambienti
per
il
l,apprendimento,' 2014-202-0 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Awiso pubblico
poi"nri*"nto delle Competenze di cittadinanza globale - Progeffo "Ci muoviamo con gusto" 10.2.5

I

Òompetenze trasversali - I 0.2. 5A Competenze trasversali;
VfS'i.L la Nota Ministeriale prot. n. 19600 del 14-06-2018 e l'allegata graduatoria nazionale di valutazione
delle proposte progettuali presentate;

VISTA la leffera del MIUR Prot. n. AOODGEFIDI23l7D del 23-07-2018 Dipartimento per
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e ed

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n.

I

del 2311012017,

la

il relativo finanziamento;
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-tV.5 del26 gennaio 2019;
VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata.

DECRETA
la pubblicazione, in data odierna, nell'apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria:

GRADUATORIA DEFINITTVA E DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
ESPERTO E§TERNO IN SERVIZIO PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
PROGETTO ..CI MUOVIAMO CON GUSTO'
MODTILI "MII\IIBASKET NELLA SCUOLA PRIMARIA. lM' E
*MINIBASKET NELLA SCUOLA PRIMARIA 2P'
REQTIISITI RICHIESTI

ALO'EDOARDO OSCAR

COCCA ELENA
Essere docenti con contretto a
tempo indeterminato presso il

x

Liceo Sportivo
Diploma di laurea ISEF o
laurea magistrale o di II livello
o specisli§tica o titoli
equivalenti nella disciPlina
sportiva oggetto del bando
Superamento concorso a

abilitazione Ed.
Fisica I grado

cattdra

e

x

x
x

Esperienze di docenza

x

Attività di coordinamento
progetti di istituto

x

Coordinamento di attività in
collaborazione con COI\II

x

x

Attività di istruttore di

x

x

minibasket
I)ocente corsi di formazione

afferenti al progetto

x

in altemativq il ricorso
Awerso il presente prowedimento si può proporre ricorso giurisdizionale al. T.A.R-. competente per territorio, owero,
dalla data di pubblicazione della
straordinario al presiaente aeita ncpi$lii,r,iel termine, ri-spettivamente, di 60 e di 120 giomi, che decorrono
graduatoria medesima"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.sa Concetta Nicoletti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'articolo

3 comma 2 del d. lgs. n. 39 del 1993

