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Prot. n.° 402/B38                      Orta di Atella, lì 21/01/2019 

All’Albo della scuola 

Al sito Web 

 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “PER LA SCUOLA COMPETENZE 

E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020” Avviso AOODGEFID/prot. n. 1047 del 

05/02/2018 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 

10.2.2. potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. 

Programmazione 2014/2020- Autorizzazione al Progetto Prot. n. AOODGEFID/25480 del 

18/09/2018  PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE Tutor sportivo interno, 

Referente per la valutazuone 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

Vista la seguente normativa:  

 Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei. 

 Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE).  

 Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 

 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - s.o. n. 112). 

 Decreto  interministeriale  1°  febbraio  2001,  n.  44,  recante  “Regolamento  concernente  le 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”. 

 Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107.  

 Avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la Scuola” 2014-2020 del 

31/01/2017  

 nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/25480 del 18/09/2018 della proposta progettuale 

relativa al PON per il potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola 

primaria  

http://www.circolodidattocoortadiatella.gov.it/


Tenuto conto dei criteri definiti dagli organi collegiali. 

Visto i proprii bandi Prot. n.° 8147 /B38 del 03/12/2018, Prot. n.°8615 /B38 del 17/12/2018 e Prot. 

n.° 135/B38 del 09/01/2019  

Esaminate le domande concernenti le candidature, pervenute nei termini assegnati nei bandi. 

DISPONE 

la pubblicazione della graduatoria provvisoria. formulata per esame comparativo dei titoli relativi al 

reclutamento delle seguenti figure professionali: Tutor sportivo interno,  Referente per la 

valutazione 

 

Tutor sportivo interno 

N. Cognome Nome 

1 Delle Cave Maria Teresa 

2 Applauso Anna 

 

 

Referente valutazione 

N. Cognome Nome 

1 Sagliocco Ludovico Raffaele 

 

 

Chiunque vi abbia interesse può proporre,  nel termine perentorio di gg. 5 dalla pubblicazione 

all’Albo e sul sito web della scuola, motivato reclamo al Dirigente Scolastico avverso  

l’approvazione delle presenti graduatorie. Scaduti i termini per il reclamo, le graduatorie che 

precedono diverranno definitive. 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            F.to dott.ssa Maria DE MARCO 
                   firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


