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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 “COMPETENZE PER LO SVILUPPO”
Fondo Sociale Europeo – Annualità 2017/18
Asse I – Istruzione – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2
Progetto “GUARDA COME MI DIVERTO!!!”- a. s. 2018/19
(cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-414)
Prot. n. 6745/04-05

Bari-Palese, 22 /10/2018

All’Albo Pretorio e Sito web scuola
Oggetto: determina a contrarre del dirigente scolastico per l’indizione della procedura di selezione interna e pubblica per il
reclutamento del personale esterno, nel compito di tutor sportivo esterno, tutor didattico interno, facilitatore e referente per la
valutazione, da impegnare per la realizzazione del progetto “GUARDA COME MI DIVERTO!!!”- a. s. 2018/19 (Asse I –
Istruzione – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2 – codice autorizzaz. 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-414).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO
VISTA

VISTA
VISTA

il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;
il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche";
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il PON-Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l'apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23UE, 2014/24/UE
sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 163/2006 “Codici dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”;
il verbale n. 200 del Collegio dei docenti – a.s. 2017/18, tenutosi l’8/03/2018 (delibera n. 622), con cui è stato
approvato il Progetto PON FSE “GUARDA COME MI DIVERTO!!!” – scuola primaria in ordine all’avviso MIUR n.
1047 del 05/02/2018-Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria, e l’inserimento
nelle attività del PTOF 2016-2019;
la delibera del Consiglio di Circolo n. 13 – triennio 2016-2019, tenutosi il 26/03/2018 (delibera n. 16) con cui si
aderisce all’avviso MIUR n. n. 1047 del 05/02/2018-Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la
scuola primaria;
la nota MIUR prot. 25351 del 14/09/2018(con riferimento all’Avviso pubblico n. 1047 del 05/02/2018), con cui è stato
autorizzato per la rispettiva realizzazione l’importo di euro 7.764,00 per “GUARDA COME MI DIVERTO!!!”scuola primaria;
la nota MIUR prot. 25483 del 18/09/2018(con riferimento sempre al predetto Avviso pubblico), con cui si comunica
direttamente a questo Circolo Didattico l’autorizzazione dell’importo di cui sopra per la realizzazione del progetto in
parola;
il decreto di assunzione a bilancio dell’importo finanziato da parte de D.S. (prot. n. 6673/04-05 del 19/10/2018);
la delibera n. 7 del Collegio dei docenti del 04/10/2018 con cui è stato confermato l’inserimento nel PTOF di Circolo
2016/19 del suddetto Progetto PON FSE in ordine al predetto avviso MIUR n. 1047 del 05/02/2018 e le modalità
organizzative;
la delibera n. 10 del Consiglio di Circolo n. 17 – triennio 2016-2019, tenutosi l’8/10/2018 con la quale è stato
confermato l’inserimento dell’iniziativa in parola nell’Offerta Formativa 2018/19 nell’ambito del PTOF 2016/19;
la delibera n. 2 del Consiglio di Circolo n. 18 – triennio 2016-2019, tenutosi il 16/10/2018 relativa a: conferma
regolamento interno esistente (vedasi verbale n. 210 del 16/03/2016) per la selezione di personale; accordi di
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collaborazione; criteri specifici per la selezione degli aspiranti agli incarichi previsti nelle attività dei Progetti in parola,
modalità organizzative attività;
VISTA l’informativa, oltre che di conferma al personale interno, alle famiglie e alla componente RSU (prot. n. 6552/04-05 del
15/10/2018) sull’avvenuta approvazione del PON FSE in parola;
VISTO l’art. 1 – Sez. IV del Contratto Integrativo d’Istituto vigente;
VISTO il succitato regolamento interno per la selezione di personale, le note MIUR n. 34815 del 02/08/2017, n. 35926 del
21/09/2017 e n. 38115 del 18/12/2017, le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014-2020 specificatamente in ordine alla selezione del personale;
VISTE le risorse interne presenti in questo Circolo Didattico;
VISTA la necessità di utilizzare sia personale interno, nei limiti delle disponibilità e delle competenze rinvenute, sia personale
esterno, per le attività relative al progetto (nel caso di impiego risorse esterne, mediante stipulazione di contratto di
prestazione d’opera per particolari attività ed insegnamenti – L. 449/97, art. 40, c. 1);
DECRETA
Articolo 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Articolo 2
Si dispone l’avvio della procedura di selezione interna e pubblica per il reclutamento di personale esterno, nel compito di tutor
didattico interno, facilitatore e referente per la valutazione, tutor sportivo esterno da impegnare per la realizzazione del
progetto “GUARDA COME MI DIVERTO!!!”- a. s. 2018/19 (Asse I – Istruzione – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2 –
codice autorizzaz. 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-414), articolato nel seguente modulo formativo unico:

EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA
MODULO 1
Tipologia/Proposta

Indicazioni operative

Percorso formativo sulle competenze
fisico-motorie e relazionali

Attività fisico-motorie per:
l’educazione posturale,
promuovere la corretta
alimentazione,
potenziare
l’organizzazione spaziotemporale e la
coordinazione dinamica
generale; attività ludiche
ed espressive per
potenziare la
socializzazione ed il
rispetto delle regole,
con saggio finale

Titolo

N. ore
richieste

UN GIOCO…DA
BAMBINI

60

Destina-tari
Alunni di
1a-2a classe
di scuola
primaria
plessi Duca
d’Aosta e
Marco Polo

Articolo 3
La prestazione richiesta dovrà essere realizzata in orario pomeridiano, nel periodo: dicembre 2018-aprile 2019.
Articolo 4
Il criterio di scelta del personale interno ed esterno è quello della procedura selettiva per titoli comparativi.
Articolo 5
La spesa relativa al servizio oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere sull’Esercizio Finanziario 2018 –
Imputazione Progetto P … Codice autorizzazione Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-414.
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Articolo 6
La presente determina è pubblicata sul sito web dell’istituzione scolastica www.circolo27bari.gov.it ai sensi del d.lgs. 33/2013
recante il riordino sella disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni.
Articolo 7
Ai sensi degli artt. 10, 20 e 21 del d.lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della L. n. 24/1990, viene nominato Responsabile Unico del
Procedimento il Dirigente Scolastico p.t. del XXVII Circolo Didattico Bari-Palese, Angelo Panebianco.
Il Dirigente Scolastico
(Angelo Panebianco)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993
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