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Prot. N. 1639

San Marcellino, 12/04/2019
Agli interessati
All'albo on line dell'Istituto
Sito web dell'Istituto

OGGETTO: PON FSE Fon di 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. sottoazione 10.2.2A
“Competenze di base”. Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto
nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Codice progetto 10.2.2A-FSEPON- CA – 2018
– 691 CUP G37I18001420007
Bando di Selezione ad Evidenza Pubblica Tutor sportivo esterno.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, modificato con la
Decisione di esecuzione del 9 agosto 2016 C(2016) n. 5246;
Visti i Regolamenti (UE) recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) relativo al Fondo Sociale Europeo;
Visto l’Avviso pubblico Prot.n. 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2. Sottoazione
10.2.2;
Visto il progetto presentato da questa istituzione scolastica dal titolo “L’atletica dei ragazzi” per la
realizzazione di attività di potenziamento dell’attività fisica e sportiva;
VISTA l’autorizzazione AOODGEFID/25479 del 18/09/2018 del progetto. “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Codice del progetto 10.2.2A-FSEPONCA-2018- 691;
Considerato che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di un tutor sportivo
esterno all’Istituto a cui affidare l’incarico nel progetto di cui all’oggetto, in possesso dei requisiti
culturali e professionali idonei allo svolgimento dello stesso;
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.;
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

Visto il decreto prot. n. 4077 del 11/10/2018 con il quale è stato acquisito il progetto in oggetto
nel Bilancio della scuola;
Viste le delibere degli OO.CC. relative ai criteri per la selezione di personale interno ed esterno
interessato a ricoprire i vari incarichi per l'attuazione dei PON 2014/2020;
VISTO il codice civile agli art. 2222 e successivi recante disposizioni in merito al lavoro autonomo
e alle prestazioni occasionali;
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno ed esterno deve avvenire
nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a
personale interno ed esterno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che
nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;
VISTA la rinuncia del TUTOR ESTERNO Prof.ssa Crisci Concetta (prot. n. 1194 del
14/03/2019);
CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di n°1 modulo per gli alunni delle classi
prime, seconde e terze della scuola primaria ad opera di un tutor scolastico e di un tutor sportivo
esterno;
CONSIDERATO che il tutor scolastico è affiancato da un “tutor sportivo” esterno capace di
fornire supporto organizzativo/metodologico/didattico, secondo le linee programmatiche dettate
dall’Organismo Nazionale;
Considerato che il progetto dovrà concludersi entro il 30/09/2019;
Vista la Determina di avvio della procedura di selezione prot. N. 1638 del 12/04/2019 ;
INDICE BANDO PUBBLICO
per la SELEZIONE e il RECLUTAMENTO di un TUTOR SPORTIVO ESTERNO all’Istituzione
Scolastica per l’attuazione delle azioni formative riferite al progetto PON FSE relativo all’avviso
n°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 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A Codice
Identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA 2018 – 691 CUP G37I18001420007
Identificativo progetto

Titolo

Moduli

10.2.2-FSEPON-CA2018-691

L’atletica
dei ragazzi

n. 1 modulo di 60
rivolto agli alunni delle
classi prime, seconde e
terze della scuola
primaria

Importo
autorizzato
Euro 7.764,00

REQUISITI DI ACCESSO:
•DIPLOMA ISEF O LAUREA IN SCIENZE MOTORIE
•CONOSCENZA PIATTAFORMA PON
•INSERIMENTO NEGLI ELENCHI REGIONALI/PROVINCIALI AFFERENTI AL
PROGETTO NAZIONALE “SPORT IN CLASSE”.
La durata dell’incarico è stabilita in max n. 45 ore rimanenti al costo max di 30,00 euro ad ora
omnicomprensivi. Il Modulo formativo riprenderà presumibilmente a fine aprile 2019 e terminerà a
luglio 2019.

Compiti del Tutor Sportivo Esterno:
✓ Redigere un progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;
✓ Partecipare agli incontri propedeutici per l’organizzazione delle attività presso l’istituto
finalizzati alla definizione dei programmi, alla predisposizione del materiale e di report sulle attività
svolte;
✓ Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il
calendario stabilito dall’Istituzione scolastica;
✓ Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di
verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative;
✓ Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei
risultati delle attività;
✓ Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale della valutazione del percorso
formativo anche ai fini dei controlli successivi;
✓ Gestire la piattaforma GPU per la parte di propria competenza.
I candidati interessati a proporre la propria candidatura dovranno presentare regolare istanza
secondo il modello allegato (All. 1), corredato da curriculum vitae in formato europeo e tabella di
autovalutazione titoli (All. 2). Non sarà presa in considerazione la documentazione parziale.
Le domande dovranno pervenire presso l’ufficio di protocollo della Segreteria della Scuola entro le
ore 13.30 del 29/04/2019, presentate brevi manu o tramite PEC (ceic87400l@pec.istruzione.it). La
selezione sarà effettuata in base ai titoli ed alle esperienze documentate e secondo i criteri di
valutazione di cui alla allegata tabella (Allegato 2).
All’atto dell'esame delle candidature pervenute, sarà dato privilegio ai candidati inseriti negli
elenchi provinciali afferenti al progetto nazionale “Sport in classe” relativi alla Provincia sede
della Scuola. Successivamente,in caso di ulteriore parità di punteggio sarà prescelto il più giovane
fra i docenti aspiranti, in applicazione del disposto di cui all’art. 3 della legge 127/1997, come
modificata dall’art. 2 della legge 191/1998.
La selezione sarà considerata valida anche in presenza di una sola richiesta pervenuta, qualora la
stessa risulti pienamente rispondente alle esigenze progettuali. Il compenso orario, pari ad € 30,00 (
Euro Trenta/00) lordi omnicomprensivi delle ritenute sia a carico dell’esperto tutor sia a carico dello
stato, sarà assoggettato al regime previdenziali e fiscale previsto dalla normativa vigente e sarà
corrisposto in rapporto alle ore effettivamente prestate ed a seguito dell’effettiva erogazione dei
fondi comunitari. L’incarico sarà svolto in orario extracurricolare e prevede l’attività di
implementazione della piattaforma GPU – PON Indire. Si precisa che l’incarico non dà luogo a
trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
La graduatoria sarà affissa all’albo dell’Istituto per 5 (cinque) giorni, trascorsi i quali senza ricevere
alcun reclamo, si procederà all’assegnazione formale dell’incarico.
Ai sensi del D. Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento dati il
D.S.G.A. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle

linee guida di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. Sono allegati al presente
bando domanda di partecipazione e tabella di autovalutazione.
Pubblicizzazione: il presente bando viene Pubblicato sul sito web della Scuola, all’Albo on line
dell’Istituto e reso noto con ulteriori iniziative.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Amalia Zumbolo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex Art. 3, Comma 2, Decreto Legislativo N° 39/1993
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Allegato 1

Progetto PON FSE “L’atletica dei ragazzi”
Codice: 10.2.2A-FSE PON-CA-2018-691
CUP G37I18001420007

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE TUTOR ESTERNO
Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo di San Marcellino
Il/La

sottoscritto/a

_______________________________________

______________________________
__________

il

nato/a

a

telefono

cap

prov.

______________________

e-mail________________________________,

_____________________________________

Fiscale

____________________________________

_____________________________

___________________________,

codice

residente

______________

in

cell.
via
Città

_________________________________________ letto l’avviso di selezione relativo al piano in
epigrafe:
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di tutor esterno tramite
contratto per l'anno scolastico 2018/2019 per il modulo “Io corro….tu salti….egli lancia”;
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
1. di essere cittadino _____________________________________;
2. di essere in godimento dei diritti politici;
3.
di
essere
dipendente
della
pubblica
amministrazione
settore
___________________________ovvero di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche;

4.
di
essere
in
possesso
del
_______________________________________________________
_____________c/o___________________________________________;

titolo
di
conseguito

studio
il

5. di non avere subito condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
amministrativi iscritti al casellario giudiziale;
6. di non avere procedimenti penali pendenti;
7.

di essere inserito negli elenchi regionali/provinciali afferenti al PROGETTO
NAZIONALE “SPORT IN CLASSE”.
8. di impegnarsi ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approvato dal gruppo
di progetto dell’Istituto proponente.
9.di conoscere, condividere ed accettare: le modalità di selezione e nomina, la definizione dei
compiti previsti per l’assunzione dell’incarico e la regola di adattamento della propria disponibilità
alle esigenze del progetto.
Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’Avviso di selezione e
di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e
nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione
amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.
Allega alla presente il proprio curriculum vitae in formato europeo.
Il /La sottoscritto/a si impegna, in caso di nomina e prima della stipula del relativo contratto,
pena l’esclusione dalla stessa eventuale nomina, a presentare tutta la documentazione richiesta.
____________________ , li _______________
______________________
(firma)
Il/la sottoscritto _____________________________________________ acquisite le informazioni fornite dal titolare del
trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla
diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari (Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo),
contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.

Data _____________________
Firma per il consenso al trattamento dei dati personali
________________________________
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-ALLEGATO 2VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEI SELEZIONATI
TUTOR SPORTIVO ESTERNO
Le istanze presentate saranno valutate secondo la seguente tabella di valutazione:
1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Punti
- Laurea
magistrale/specialistica o
vecchio ordinamento p. 6
-Laurea triennale affine
rispetto a quello necessario per
l’incarico
p. 3

Laurea specifica vecchio ordinamento o specialistica in scienze motorie o ISEF
- Voto di laurea da 100 a
105
p. 1
- Voto di laurea da 106 a
110
p. 2
- lode
p. 2
Punti 1 x certificazione
(max punti 3)

Certificazioni informatiche
Pubblicazione riferita alle discipline coinvolte nei rispettivi moduli o alle professionalità
richieste (1 punto per pubblicazione)
2° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza in qualità di esperto o attività di formatore attinente il progetto
Esperienze in qualità di esperto o tutor PON /POR

Max punti 2
(1 punto per esperienza)
Max punti 5
(2 punti per esperienza)
Max punti 10

*Sarà considerato titolo preferenziale l’inserimento negli elenchi regionali/provinciali
afferenti al PROGETTO NAZIONALE “SPORT DI CLASSE”.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Amalia Zumbolo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex Art. 3, Comma 2, Decreto Legislativo N° 39/19

