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ISTITUTO COMPRENSIVO BRIATICO (VV)
Scuola dell’Infanzia – Primaria –Secondaria di 1° grado
Via Cocca – Briatico – Tel. 0963/391371 – C.F.96012550792 Cod. Mecc.VVIC823009 - E-Mail: VVIC823009@istruzione.it
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Prot. n. 661/C20

Briatico, 08.02.2019
Alle sezioni di: Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet
I.C. di BRIATICO (VV)

Oggetto: PRESA D’ATTO GARA DESERTA AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE IN
SERVIZIO presso l’ I. C. di Briatico (VV) per il reclutamento di TUTOR SPORTIVO per la
realizzazione nel Progetto
Codice CUP:
Codice identificativo
Titolo progetto
C59G18000120006
10.2.2A-FSEPON-CL-2018-302
Per ... correre insieme
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTE

VISTA

VISTE
VISTA
VISTI
VISTI
VISTA

l’avviso pubblico 1047 del 05.02.2018 “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di
classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.2. - Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”;
le delibere del Collegio docenti e del Consiglio d’Istituto, con le quali è stata approvata la
presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON FSE 20142020;
la nota prot. AOODGEFID/25479del 18/09/2018 di autorizzazione del progetto 10.2.2AFSEPON-CL-2018-302 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari ad
Euro 7.764,00;
le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Europei
2014-2020;
la nota prot.n. AOODGEFID 28062 del 26/10/2018, contenente il Manuale Operativo di
Gestione;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
la delibera del Consiglio di Istituto relativa all’assunzione nel programma annuale 2018 del
finanziamento PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato
dai relativi piani finanziari, per complessivi € 7.764,00;
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VISTO

il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO
il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
VISTA
la delibera del Collegio Docenti con la quale è stata approvata la Tabella di valutazione titoli
per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON;
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. 34815/2017);
VISTA
la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
PREMESSO che con prot. n. 174/C20 del 18.01.2019 questa Istituzione Scolastica ha pubblicato un avviso
di selezione interna che, secondo la normativa vigente, è stato pubblicato nel sito web e
all’albo dell’Istituto per sette giorni;
CONSIDERATO che il termine per la presentazione dell’avviso scadeva il giorno 26.01.2019 alle
ore 14.00;
PRESO ATTO che alla scadenza dell’avviso non è pervenuta nessuna candidatura per la necessaria figura
professionale del Tutor Sportivo;
:
DECRETA
 Di prendere atto che nessuna domanda di partecipazione è stata presentata entro il termine stabilito
per la figura professionale del Tutor Sportivo;
 di dichiarare, pertanto, deserta la procedura dell’avviso di gara in oggetto, relativamente alla figura
professionale del Tutor Sportivo;
 Di pubblicare il presente provvedimento all’albo sul sito web della scuola.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
GALLORO ROSARIA
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