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Repubblica Italiana- Regione Siciliana 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE    “G.Tomasi di Lampedusa” 

              Via Aldo Moro, 22 - Gravina di Catania    Tel. 095416230 - Fax 095415963 

   Cod. Fisc. 93003130874 Cod. Mecc.CTIC828005 

         e-mail: ctic828005@istruzione.it    Pec: ctic828005@pec.istruzione.it    
 

All’Albo on line  

Amministrazione trasparente –PON FSE 2014-2020 
Atti 

Fascicolo PON FSE 2014-2020  
 

Oggetto: Dichiarazione di procedura interna senza esito relativa al PON FSE “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1047 del 05/02/18 “Potenziamento 
del progetto Sport di Classe scuola Primaria”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” per 
la selezione di un TUTOR SPORTIVO ESTERNO. 
Titolo: Una scuola in movimento…Giocando 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A- FSEPON-SI-2018-707-  
CUP H17I18000300007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. MIUR AOODGEFID/1047 del 05/02/18 -Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014 - 2020. Avviso pubblico 1047 del 05/02/18 “Potenziamento del progetto Sport di Classe 
scuola Primaria”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 
Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

 
VISTA     la delibera del Collegio dei Docenti n.174 prot. n. 1203 del 13/03/2017, di adesione generale alle   

azioni del PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l'apprendimento” 2014-2020 e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF; 

 
VISTA la delibera n.32 del Consiglio di Istituto prot. n. 1362 del 20/03/2017 di adesione generale alle   

azioni del PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l'apprendimento” 2014-2020 e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF; 
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VISTA  la candidatura del progetto “Una scuola in movimento…Giocando” presentata dall'Istituto 

Comprensivo “G. Tomasi di Lampedusa” di Gravina di Catania 
VISTA la lettera di autorizzazione del progetto “Una scuola in movimento…Giocando” Prot. n. 

AOODGEFID/25485 del 18/09/2018 per un importo di € 7.764,00; 
VISTO  il proprio decreto Prot. n. 6249 del 17/12/2018  di assunzione in bilancio delle somme assegnate 

per la realizzazione del Progetto Annualità 2018/2019  per un importo autorizzato di euro 
7.764,00 per il progetto “Una scuola in movimento…Giocando”   

VISTA  la nomina del R.U.P del progetto “Una scuola in movimento…Giocando” prot. n.6248 del 
17/12/2018  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 241 dell’ 11/12/2018 e la delibera del Consiglio d’Istituto n. 93 del 

dell’ 11/12/2018con le quali sono stati approvati i criteri per la selezione del Personale 
Interno/Esterno da coinvolgere nel PON; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020 emanate con nota prot. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018; 

VISTE le note prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, prot. n. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017, 
prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017, prot. n. AOODGEFID/4243 del 07/03/2018 
contenenti chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

VISTO il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione 
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili 
al suo interno”; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 
02.08.2017. 

VISTO l’avviso rivolto al personale interno a questa istituzione scolastica per la selezione di un tutor 
sportivo esterno per la realizzazione del progetto PON FSE “Sport di Classe”, 10.2.2A- FSEPON- 
SI-2018-707- prot. n. 6260 del 17/12/2018; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di un tutor sportivo esterno per l’intera realizzazione 
del piano in oggetto; 

 
DICHIARA 

 
Che risultano non pervenute le candidature da parte di docenti interni per la figura di tutor sportivo esterno 

per il seguente modulo: 
 

 “Una scuola in movimento…Giocando” Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A- 
FSEPON-SI-2018-707-  CUP H17I18000300007 

 
Si ravvisa quindi la necessità di procedere con una selezione, mediante avviso ad evidenza pubblica, 
per il reclutamento di un esperto esterno qualificato. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Virginia Filippetti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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