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All’Albo

OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA relativa all’AVVISO ESTERNO di selezione per
il reclutamento di ESPERTO DI EDUCAZIONE FISICA. Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli
studenti nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità)”. Asse I – Istruzione –

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1,  10.2.2 e
10.3.1.

CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-26
CODICE CUP: J79J21004470006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la Scuola” finanziato dal  Fondo
Sociale Europeo a titolarità del Ministero della P.I.;

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/9707 del 27-04-2021 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo
Complementare Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e
10.3.1. – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per
l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19
(Apprendimento e  socialità);

VISTO il progetto presentato da questo istituto e approvato con ratifica del Collegio dei Docenti
nella seduta del 24 maggio 2021, delibera n.4;

VISTO il Progetto presentato da questo Istituto e approvato con ratifica dal Consiglio d’Istituto
del 27 maggio 2021, delibera n. 3;
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VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 17355 del 01/06/2021 Allegato
Regione Calabria, contenente la graduatoria definitiva in cui il presente istituto risulta in posizione
n.32, con il piano n. 1053364 per un importo pari a € 59.943,00;

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

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi
e forniture” pubblicate con nota MIUR Prot. AOODGEFID/28321 Roma, 10/09/2020 e
successivi  aggiornamenti e integrazioni;

PRESO ATTO che questa Istituzione scolastica – con Lettera Prot. n. AOODGEFID/17647 del 7
giugno 2021 - è stata autorizzata ad attuare il Progetto con Codice
10.1.1A-FSEPON-CL-2021-26 per un importo pari a € 15.246,00;

VISTA la Delibera n.4 del Collegio dei Docenti del 24/05/2021 contenente la ratifica di
approvazione del progetto presentato da questo istituto;

VISTA la Delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del 27/05/2021 contenente la ratifica di
approvazione del progetto presentato da questo istituto;

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n.4875/U del 02/08/2021 nel Programma
Annuale, esercizio finanziario 2021 del finanziamento autorizzato per il progetto
10.1.1A-FSEPON-CL-2021-26 CUP J79J21004470006 Interventi per il successo scolastico degli
alunni dal titolo “Coinvolgiamo tutti per il successo di tutti” di € 15.246,00;

VISTE le Indicazioni operative;

TENUTO CONTO delle norme sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste  dalla Legge
59/97, dal Decreto Lgs 112/98 e dal DPR 275/99;

TENUTO CONTO del Regolamento di contabilità generale dello Stato : Legge 94/97 – D.lgs
297/94 – D.lgs 165/2001 – D. lgs 150/2009;

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativi-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 – comma 143 L.
107/2015;
ACCERTATA l’indisponibilità del personale interno Esperto di Educazione Fisica, come da
verbale del Collegio dei Docenti del 02/09/2021;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di personale cui conferire
incarichi per la realizzazione dei n. 2 moduli di Gioco Sport dai titoli “Dal gioco allo sport per
stare bene insieme 1” e “Dal gioco allo sport per stare bene insieme 3”;

laboratori programmati per i mesi di settembre/ottobre relativi alla fase 3 del Piano Estate 2021;

NOMINATA la Commissione Esaminatrice dei curricula con prot.n.5881/U del 15/09/2021;

ESAMINATI gli esiti dei lavori della Commissione di valutazione riportati in relativo Verbale,
prot. n.5915/U del 16/09/2021;

VISTO il proprio decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria, prot. n.5918/U del
16/09/2021;



PRESO ATTO che, nei termini previsti, avverso la suddetta graduatoria provvisoria non è stata
inoltrata alcuna istanza di ricorso;

DECRETA

la pubblicazione, in data odierna sul sito della scuola www.icdelinuova.edu.it della seguente
graduatoria definitiva per la realizzazione di n.2 moduli di Gioco Sport dai titoli “Dal gioco allo
sport per stare bene insieme 1” e “Dal gioco allo sport per stare bene insieme 3”:

N. Cognome e nome                    Punti

1) ITALIANO PAOLA                  19
2) FRISINA PAOLA                     18.50
3) CURRO’ ANNUNZIATA         15
4) LICASTRO DANIELE             14
5) FRISINA ARCANGELO         10

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet
dell’Istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Rosalba G.Sabatino
(Firmato digitalmente)
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