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All'Albo pretorio

Sito istituzionale

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/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. – SOTTO AZIONE 10.2.2A

Avviso ad evidenza pubblica per la selezione ed il reclutamento di un tutor sportivo esterno

Progetto PON  Codice progetto : 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-685 – CUP J37I18000530007 – Momenti di sport

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 n.129/2018, 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;
VISTO L’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1047 del 05/02/2018 relativo al PON indicato in oggetto;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei Progetti finanziati dal PON ”Per la Scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.12 del 15.10.2018 di assunzione in bilancio del progetto per l’Esercizio
finanziario 2018;
VISTA la delibera  del collegio dei docenti n.99 del 10.09.2018 con la  quale vengono proposti criteri griglie  per la
selezione di esperti e tutor interni/esterni e figure di supporto;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.17 del 30.10.2018 con la quale è stato deliberata l’approvazione dei criteri
griglie  per la selezione di esperti e tutor interni/esterni e figure di supporto;
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VISTA la nota Miur  AOODGEFID/prot.n. 25263 del 13.09.2018 relativa approvazione delle graduatorie  definitive dei
Progetti;
VISTA la nota Miur  AOODGEFID/25480 del 18.09.2018 relativa alla autorizzazione del Progetto;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere al reclutamento di un’appropriata figura professionale, TUTOR
SCOLASTICO ESTERNO , per lo svolgimento delle attività formative previste nel progetto, in possesso dei requisiti
culturali e professionali idonei allo svolgimento dello stesso;
CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di n°1 modulo per gli alunni delle classi terze  della scuola
primaria;

EMANA il seguente avviso 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-AB-2018-685

Tipologia : Potenziamento dell'educazione fisica e sportiva
Titolo del Modulo : Momenti di sport
N. Ore : 60

Art. 1 – Articolazione del progetto.
Il progetto PON FSE – POTENZIAMENTO DEL PROGETTO NAZIONALE “SPORT DI CLASSE” PER LA SCUOLA PRIMARIA
con Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-AB-2018-685 dal titolo “MOMENTI DI SPORT” è rivolto ai bambini della
classe terza della Scuola Primaria.
Il progetto ha come obiettivo l’avvio di un percorso di educazione motoria che prende le mosse dal gioco nelle sue
molteplici forme e radici culturali favorendo la piena integrazione tra bambini appartenenti anche a culture diverse;
la socializzazione e l’acquisizione di un corretto stile di vita.

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione
Possono presentare domanda ai fini della selezione, utilizzando il modello allegato al presente Avviso (MOD. A), i
candidati esterni all’Istituzione Scolastica, inseriti negli elenchi definitivi regionali degli aspiranti tutor del progetto
nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria – anno scolastico 2018/19, pubblicato in data 08.11.2018 con nota
prot.n. 26952 sul sito dell’ufficio scolastico Regionale per la Campania, così come indicato nel Manuale Operativo di
Gestione relativo all’Avviso del Piano in oggetto, pubblicato dal MIUR il 29 ottobre 2018.
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione (MOD.A) di:
• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
• godere dei diritti civili e politici;
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
• non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
• essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art.2;
• aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
• essere in possesso di adeguate e certificate competenze informatiche nell’utilizzo di Internet e della posta
elettronica.
Sarà titolo indispensabile per l’ammissione alla selezione la dichiarazione (contenuta nella istanza di partecipazione)
di avere conoscenza della piattaforma GPU o comunque di acquisirla prima dell’inizio del progetto. I partecipanti che
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ad inizio progetto non saranno in grado di dimostrare la loro conoscenza della GPU verranno dichiarati
immediatamente decaduti e si procederà ad affidare il loro incarico scorrendo la graduatoria ovvero, in caso di
nessun altra disponibilità, affidando l’incarico ad altro partecipante.

Art. 3– Incarichi e compensi
L’incarico del tutor sportivo esterno definirà il numero di ore degli interventi in presenza, gli orari, le scadenze
relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il compenso.
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito da questa Istituzione scolastica, l’importo orario massimo conferibile,
come stabilito nell’Avviso dall’A.d.G. per tale figura professionale è di € 30,00/ora.
Il compenso si intende comprensivo di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale a totale carico dei beneficiari.
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se l’intervento formativo affidato verrà effettivamente svolto ed ogni
operazione riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate.
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di
trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione Scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa.

Art. 4– Compiti del tutor sportivo
Il Tutor sportivo facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con il tutor scolastico nella conduzione
delle a vità̀ forma ve; è indispensabile che sia in possesso di titoli e di specifica competenza relativa ai contenuti del
modulo formativo.
Il Tutor, in particolare:
• predispone, in collaborazione con il tutor scolastico, una programmazione dettagliata dei contenuti del progetto,
che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire;
• collabora alla progettazione delle attività didattiche, alla programmazione e realizzazione delle attività motorie e
sportive scolastiche, in stretto raccordo con l’insegnante di classe, il Referente di Istituto per lo “Sport di Classe”,
il referente di educazione fisica di plesso;
• partecipa all’individuazione di strategie per la partecipazione attiva e l'inclusione degli alunni con Bisogni
Educativi Speciali (BES) e con disabilità;
• favorisce il coordinamento delle collaborazioni con altre figure professionali coinvolte in altre progettualità
accolte dalla scuola e con Organismi Sportivi del territorio in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta
Formativa (PTOF);
• produce materiale didattico, in collaborazione con il tutor scolastico, necessario al miglior svolgimento del corso,
pubblicandone una versione elettronica sul sistema Informativo (GPU);
• coadiuva il tutor scolastico alla produzione degli abstract da inserire negli appositi campi della piattaforma GPU;
• utilizza e documenta le metodologie didattiche previste dal progetto;
• svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti di
collegamento generale con la didattica istituzionale;
• partecipa con il tutor scolastico alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. La partecipazione
alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo incarico.
Al Tutor sportivo sono altresì richieste:
• competenze metodologiche e didattiche: conoscenza delle caratteristiche dell’insegnamento dell’educazione
fisica nella scuola primaria e delle indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo d’istruzione;
• competenze relazionali e predisposizione al dialogo, alla socializzazione ed al lavoro in team;
• capacità di attivare strategie di inclusione/integrazione;
• competenze informatiche;
• competenze organizzative e conoscenze della normativa vigente nell'ambito scolastico;
• disponibilità ad effettuare i compiti assegnati in relazione ai tempi della didattica e della programmazione
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d’Istituto;
• piena disponibilità in orario antimeridiano per lo svolgimento dell’incarico.

Art. 5 - Periodo e sede di svolgimento delle attività
Tutte le attività dovranno essere realizzate entro il 30 giugno 2019.
Le attività formative verranno realizzate presso Scuola Primaria annessa al Convitto Nazionale “P. Colletta” di
Avellino.

Art. 6 - Modalità e termini di partecipazione
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate del modello B –
autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse debitamente firmate), e da
un documento di identità in corso di validità devono pervenire presso la segreteria amministrativa della scrivente
istituzione scolastica, entro le ore 13 del giorno 28.12.2018
Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede l’attribuzione di
punteggio e i numeri di rifermento devono essere riportati nella scheda di autovalutazione modello B

Art. 7 – Cause di esclusione
Saranno cause tassative di esclusione:
1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine
2) Curriculum Vitae non in formato europeo
3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazione relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali
4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione

5) Documento di identità scaduto o illeggibile
6) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3
7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3

Art. 8 - Criteri di valutazione
La valutazione  sarà effettuata da apposita commissione nominata successivamente dal Dirigente Scolastico.
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto degli elenchi definitivi regionali/provinciali afferenti al
progetto nazionale “Sport di Classe” così come indicato nel Manuale Operativo di Gestione relativo all’Avviso del
Piano in oggetto, pubblicato dal MIUR il 29 ottobre 2018, secondo l’ordine di graduatoria.
A parità di punteggio, l’incarico sarà attribuito al più giovane d’età.
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati all’Albo Pretorio on line del Convitto Nazionale “P. Colletta”
presumibilmente nella giornata del 07/01/2019.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi ,potranno produrre
reclamo entro gg. 7 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria avrà valore definitivo.
In caso di reclamo verranno esaminate  le istanze ed apportate le eventuali modifiche in fase di pubblicazione della
graduatoria definitiva.

Art. 9 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del
Procedimento il dirigente scolastico Prof.ssa Maria Teresa Brigliadoro.
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Art. 10 - Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito web della scuola all’indirizzo www.convittocolletta.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Teresa Brigliadoro

(firmato digitalmente)

(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)
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MODELLO A (istanza di partecipazione)

Al Dirigente Scolastico

___________________________________

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/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. – SOTTO AZIONE 10.2.2A

Progetto PON  Codice progetto : 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-685 – CUP J37I18000530007 – Momenti di sport

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________

nato/a a _______________________________________________ il ____________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente a ___________________________via_____________________________________

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________

indirizzo E-Mail ________________________________________________________

in servizio presso ______________________________ con la qualifica di ________________________

CHIEDE

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di tutor sportivo relativamente al progetto di cui sopra.
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:

 di aver preso visione delle condizioni previste dal bando
 di essere in godimento dei diritti politici
 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:

__________________________________________________________________

 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti :
 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta
 di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano
 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente
 di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola”
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Data___________________ firma_____________________________________________

Si allega alla presente

1. Documento di identità in fotocopia
2. Allegato B (griglia di valutazione)
3. Curriculum Vitae

N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione

Il/la sottoscritto/a, AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, CONSAPEVOLE DELLA

RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI

DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000 DICHIARA DI AVERE LA NECESSARIA CONOSCENZA DELLA

PIATTAFORMA GPU PER SVOLGERE CON CORRETTEZZA TEMPESTIVITA’ ED EFFICACIA I COMPITI DI SUPPORTO
ORGANIZZATIVO/REFERENTE DELLA VALUTAZIONE O COMUNQUE SI IMPEGNA AD ACQUISIRLA NEI TEMPI
OCCORRENTI ALL’AVVIO DEL PROGETTO

Data___________________ firma____________________________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Istituzione Educativa “P. Colletta” ” al

trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i

fini istituzionali della Pubblica Amministrazione

Data___________________

FIRMA

___________________
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MODELLO B GRIGLIA DI VALUTAZIONE CURRICULA
n. riferimento
del curriculum

da compilare
a cura del
candidato

da compilare
a cura della

commissione

Tipologia Voce Punti Specifiche del punteggio attribuito

Anni di insegnamento  nella disciplina cui si riferisce il modulo
(max. 10 valutabili) **

Per ogni anno

0,50

Esperienze lavorative analoghe a quelle dell’attività di cui trattasi
(Valutatore/ Figura di Supporto ( ex Facilitatore)
/Progettista/Collaudatore)

(max 10 valutabili) per ogni esperienza

0,50

Docenza/Collaborazioni con Università – Indire – Invalsi e MIUR

(max 10 valutabili) per ogni esperienza

0,50

Corsi di perfezionamento annuale e master di 1° livello (inerenti  la
tipologia di attività di cui trattasi)

(max 3 valutabili) Per ogni titolo

0,50

Corsi di specializzazione post laure / Corsi di perfezionamento
biennali e master di 2° livello

Per ogni titolo

1

Competenze informatiche certificate ( ECDL- Enti certificatori
riconosciuti a livello europeo)

Per ogni titolo

0,50

Altra Laurea vecchio ordinamento/magistrale diversa da quella per
l’insegnamento cui sui riferisce il modulo e/o dottorato

Per ogni titolo

2

** per il personale educativo,  vanno valutati gli anni di servizio.

Data___________________ FIRMA
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