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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020  

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 per il 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  

PROGETTO “BEN…ESSERE IN MOVIMENTO” 

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-746 

CUP: J79F18000730001 

 

Oggetto: Determina a contrarre per avvio procedure di selezione di un esperto esterno  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 per il potenziamento del progetto 

nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria emanato nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2;  

VISTA la delibera n. 57 del Collegio dei docenti del 19/03/2018 di adesione all’Avviso suddetto;  

VISTA la delibera n. 96 del Consiglio di Circolo del 26/03/2018 di adesione all’Avviso suddetto; 

VISTA la Nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 recante “Linee Guida dell’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”; 

VISTA la nota prot. n. 31732 del 25 luglio 2017 di aggiornamento delle suddette Linee Guida; 

VISTO il progetto “Ben…Essere in movimento” presentato dal 3° Circolo Didattico di Cava de’ Tirreni (SA) 

nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 per 

il potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria; 

VISTA la Lettera di Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/25480 del 18/09/2018 con la quale il Progetto 

“Ben…Essere in movimento” con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-746 viene autorizzato e 

finanziato per euro 7.764,00;  

VISTI gli artt. 33 e 40 del D. I. 44/2001;  





VISTA la nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 recante chiarimenti circa il reclutamento del personale 

“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 132 del 24/09/2018 con la quale si approva la variazione al 

Programma Annuale E. F. 2018;  

VISTO il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 6395/06-10 del 28/09/2018 di inserimento del progetto nel 

Programma Annuale E. F. 2018;  

VISTI i criteri per la selezione degli esperti interni/esterni per la realizzazione del progetto “Ben…Essere in 

movimento” – Avviso pubblico prot. n. 1047 del 05/02/2018 deliberati dal Consiglio di Circolo nella seduta 

del 24/09/2018 (delibera n. 139);  

VISTO l’art. 52, comma 1, del T. U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 Codice Civile relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di 

essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di 

competenza;  

VISTO il D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. e in particolare l’art. 7, comma 6, lett. b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 

disponibili al suo interno”;  

VISTO il D. I. 44/2001 recante il “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

RITENUTO necessario procedere alla selezione di un’appropriata figura professionale per lo svolgimento 

delle attività formative relative al modulo seguente: 

PROGETTO/SOTTOAZIONE MODULO PROFESSIONALITA’ 
RICHIESTA 

DESTINATARI DURATA 

 
 
 
 
 
10.2.2A-FSEPON-CA-2018- 
746 

Ben…Essere in 
movimento 

Esperto in possesso di uno 
dei seguenti requisiti 
minimi:  
diploma di 
educazione fisica rilasciato 
dagli ISEF; 
laurea in scienze motorie 
dell’ordinamento 
previgente (CL33); 
laurea in scienze motorie 
dell’ordinamento vigente 
(L22); 
laurea quadriennale in 
scienze motorie e sportive 
dell’ordinamento 
previgente 

Alunni classi 
seconde del 
plesso di S. 
Nicola 

60 ORE 

 

VISTO l’Avviso prot. n. 6661/07 del 08/10/2018 di selezione di personale interno cui conferire l’incarico di 

esperto nell’ambito del PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 per il 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; 

PRESO ATTO che alla data di scadenza indicata dal suddetto Avviso (15 ottobre 2018 ore 13.00) non sono 

pervenute istanze; 

DETERMINA 
 



l’avvio delle procedure per la selezione di un esperto esterno per le attività di formazione nel modulo 
indicato in premessa da realizzarsi nell’ambito del progetto autorizzato 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-746 
“Ben…Essere in movimento”. 
Il presente decreto viene pubblicato in data odierna all’Albo dell’Istituzione scolastica e sul sito web. 
 
 

 

Il Dirigente scolastico  
Dott.ssa Raffaelina Trapanese  

Firmato digitalmente ai sensi  
del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa 
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