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ISTITUTO COMPRENSIVO “SU PLANU” SELARGIUS
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Via Ariosto s.n.

 Tel. 070/5489165 – Fax 070/5488108   CF: 92145530926  Pec: caic86200x@pec.istruzione.it
                Sito web www.istitutocomprensivosuplanu.it  posta Istituzionale caic86200x@istruzione.it

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la
socialità e l’accoglienza Codice identificativo Progetto:  10.1.1A-FDRPOC-SA-2022-32  CUP

H74C22000470001

Alla sezione di pubblicità legale – Albo on-
line del sito internet dell’istituzione scolastica 

OGGETTO: DECRETO  AFFIDAMENTO  INCARICO    di  TUTOR  interno  per  il  “Laboratorio  
sportivo primaria”.

Il Dirigente Scolastico

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le  Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI  i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei,  il  Regolamento  (UE)  n.  1301/2013  relativo al  Fondo Europeo di  Sviluppo Regionale  (FESR)  e  il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 32  del   11/11/2022 con la quale è stato aggiornato il P.T.O.F;

VISTA   la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.  45 del  20/01/2023,  di  approvazione  del
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2023;
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VISTO  Programma  Operativo  Complementare  (POC)  “Per  la  Scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la
socialità  e  l’accoglienza  Codice  identificativo  Progetto:  10.1.1A-FDRPOC-SA-2022-32   CUP
H74C22000470001; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610
del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;

VISTO  l’avviso di selezione per esperto interno per il “Laboratorio sportivo primaria” protocollo  n. 635/VII-6
del 13/01/2023;

VISTE    Le istanze pervenute
  
RITENUTE le competenze possedute dal personale che ha presentato istanza di partecipazione deducibili dai
CV essere congrue coerenti   con le finalità dell’incarico;

VISTA l’attestazione di valutazione da parte del dirigente scolastico delle candidature per l’incarico di  tutor
interno per il “Laboratorio sportivo primaria” prot. 1132/VII-6 del 20/01/2023;
VISTA la  graduatoria  definitiva  delle  candidature  per  l’incarico tutor  interno per  il  “Laboratorio  sportivo
primaria” prot 1133/VII-6 del 20/01/2023;
 tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA
Art.1 
Si conferiscono i seguenti incarichi per lo svolgimento progetto di cui all’oggetto:

Tutor: 
LABORATORIO TUTOR ORE TUTOR

Sportivo primaria Deidda Laura tutor 21

Sportivo primaria Deidda Laura vigilanza mensa 3

Art. 2
L’incarico dovrà essere svolto in  orario aggiuntivo a quello di  attività didattica secondo le modalità e le
tempistiche ritenute opportune e concordate preventivamente con il Dirigente Scolastico

Art. 3
La retribuzione prevista per i tutor è di 30,00 euro/ora lordo stato e di €. 17,50 per la vigilanza durante il
pasto; 

Art. 4
L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel progetto.

Art. 5 
Al presente decreto seguirà immediata nomina 

                            Il Dirigente Scolastico

                        (Dott Francesco Depau)

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
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s.m. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa
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