
 
 
 
 
 
 

 
All’Albo della scuola 
 
All’area PON del sito 
 
Agli Atti PON 

 
Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA TUTOR SPORTIVO INTERNO 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico Prot. 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”. 
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-844 

Titolo Progetto: Alley-oop da favola! 
CUP: I17I18000270007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la necessità di individuare n. 1 tutor sportivo da assegnare al progetto PON in oggetto. 

VISTA la determina di avvio delle procedure di selezione prot. n. 886/2019 del 5/02/2019; 

Considerato che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 
specifiche procedure di selezione stabilite nello specifico dalle Linee Guida dei PON; 

Preso atto del verbale prot. 1117/2019 del 13/02/2019 della commissione regolarmente convocata per 
l’analisi dei curricula degli aspiranti tutor che hanno presentato candidatura. 

DISPONE 

la pubblicazione all’albo dell’Istituto della graduatoria provvisoria sottostante, relativa al Tutor sportivo esterno 
del PON in oggetto: 

1.  Saverio Memoli 

Si allega valutazione di dettaglio. 
 
 
Avverso la graduatoria, è ammesso reclamo scritto a questo ufficio entro gg. 10 a far fede dalla data odierna di 
pubblicazione all’albo on line. Alla scadere del termine fissato per il ricorso, sarà pubblicato il decreto di aggiudicazione  
definitivo. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Anna Buonoconto 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 

 
  

 
 

Via Don Gaetano Fimiani (Fraz. Sant’Angelo), 1 – 84085 Mercato S. Severino (SA) - C. M. SAEE07500V 
Tel/Fax: 089/894822 – C. F. 80038670651 – http://www.2circolomercatosanseverino.edu.it 
E-mail: saee07500v@istruzione.it – PEC: saee07500v@pec.istruzione.it 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 
II CIRCOLO MERCATO SAN SEVERINO 





Tabella valutazione 
 

Titoli valutabili Memoli 

1 Laurea vecchio ordinamento o specialistica attinente al modulo (Laurea scienze motorie)  

2 Laurea triennale attinente al modulo (Laurea scienze motorie)  

3 
Diploma attinente al modulo (liceo sportivo) 

(valutazione in centesimi) 

 

4 
Diploma attinente al modulo (liceo sportivo) 

(valutazione in sessantesimi) 

 

5 Altri Lauree/Diplomi/Master 2 

6 
Certificato di istruttore minibasket rilasciato dalla FIP e Allenatore di base di 

Pallacanestro con tessera rilasciata dalla FIP. 
 

7 
Per ogni certificazione di lingua inglese, rilasciata da enti riconosciuti dal MIUR, di livello 

almeno B2 (si calcola la certificazione singola, non i livelli precedenti) 
 

8 Per ogni certificazione informatica (ECDL, IC3, EIPASS e/o certificazioni equivalenti) 2 

9 
Esperienza di esperto/tutor in corsi finanziati con fondi regionali, nazionali ed europei 

nella specifica disciplina di minibasket del modulo della durata di almeno 30 ore. 
1 

10 
Per ogni esperienza di istruttore di minibasket nella scuola primaria negli ultimi cinque 

anni. 
0 

11 
Per ogni esperienza di istruttore di minibasket, negli ultimi cinque anni, presso società 

sportive dilettantistiche formalmente costituite. 
0 
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