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OGGETTO: NOMINA 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 interno per l’attuazione del progetto PON 
in oggetto. 

Vista la determina di avvio della procedura di selezione prot. 5140/2019 del 20/09/2019; 

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; 

Visto il decreto di aggiudicazione prot. 5670/2019 del giorno 8 ottobre 2019. 

NOMINA 

Il docente in indirizzo in qualità di tutor sportivo interno del progetto in oggetto. Per le attività da svolgere 
è previsto un compenso orario di 30,00 euro/ora omnicomprensivi di ogni onere per un massimo di 60 ore. 
La retribuzione si basa sulle attività effettivamente svolte secondo la legislazione vigente. Il corrispettivo 
spettante è comprensivo di tutti gli oneri, è assoggettato all’imposta sul reddito delle persone fisiche ed è 
rapportato al numero di ore effettivamente prestate e documentate.  
I compensi per l’incarico svolto saranno corrisposti a rendicontazione approvata dagli Organi preposti. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dr. 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 




		2019-10-09T14:28:28+0200
	BUONOCONTO ANNA




