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           Al sito web  

All’Albo on line  

Agli Atti della scuola  

  
  

BANDO ESTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR 

 

PROGETTO  PON FSE SPORT DI CLASSE 

PON-FSE Avviso 1047 del 05/02/2018 

" 1..2..3..SPORT "/ Bimbi in movimento 

 

CUP:  G47I18000980006 

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-400 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO l’Avviso pubblico per il potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria– 

FSE PON “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 – Sotto-azione 10.2.2A 

VISTA la  Candidatura N. 1010447 - FSE Potenziamento del progetto nazionale "Sport di Classe" per la scuola 

primaria;  

VISTA la nota di autorizzazione dei progetti di cui all’avviso in oggetto, Uff. IV del MIUR prot. n. 

AOODGEFID/25485 del 18/09/2018 della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica per 

la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale;  

VISTE le relative delibere degli OO. CC.;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le Disposizioni, Istruzioni e Chiarimenti del MIUR per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014/2020;  

VISTO il Bando interno per il reclutamento di tutor progetto PON FSE sport di classe Avviso 1047 del 05/02/2018 " 
1..2..3..SPORT "/ Bimbi in movimento” prot. n.22 del 02/01/2019 ;  
CONSIDERATO che non sono pervenute candidature nei termini previsti; 
CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire tutor sportivo 
esterno; 
PREMESSO che il presente bando, al fine di poter reperire un Tutor Sportivo, è rivolto in ordine di precedenza 
assoluta a: 

1) Personale in servizio presso altre scuole 
2) Personale esterno inserito negli elenchi definitivi/regionali degli aspiranti tutor del progetto nazionale “Sport 

di classe” per la scuola primaria; 
3) Personale esterno in base alla nota prot. 34815 del 2 agosto 2017. 

 

Protocollo 0000219/2019 del 14/01/2019
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INDICE 

la procedura di SELEZIONE al fine di poter reperire un – TUTOR SPORTIVO per la realizzazione del 

progetto “SPORT DI CLASSE”. 

 

Art. 1 – Oggetto dell’incarico 

Il presente bando è rivolto alla predisposizione di graduatoria per l'individuazione del personale esterno, per la 

realizzazione  del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-400 “1..2..3..SPORT”/ Bimbi in movimento della 

durata di 60 ore e che sarà attivato nel corso dell’anno scolastico 2018/2019, fuori dall’orario di lezione e di 

servizio. 

Il calendario delle attività formative sarà predisposto successivamente  

 

Art. 2 – Requisiti, compiti, modulo, valutazione e compensi 

 

 Requisiti generali e compiti 

Possono concorrere alla procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di esperto tutti i docenti in 

servizio presso le istituzioni scolastiche e personale non appartenente alla P.A. in possesso dei requisiti 

professionali di accesso esplicitati nella tabella sotto riportata,  seguendo il seguente ordine di precedenza: 

 

1) Personale in servizio presso altre scuole 
2) Personale esterno inserito negli elenchi definitivi/regionali degli aspiranti tutor del progetto nazionale “Sport 

di classe” per la scuola primaria; 
3) Personale esterno in base alla nota prot. 34815 del 2 agosto 2017. 

 

Il TUTOR SPORTIVO è tenuto: 

• ad effettuare le lezioni/attività presso i locali della scuola, nei giorni e nelle ore   definite  in apposito 

calendario, da concludersi entro il mese di giugno 2019; 

• a collaborare con il tutor in merito alla gestione delle dinamiche relazionali all’interno del gruppo; 

• a redigere la programmazione didattica di dettaglio del modulo didattico, raccordandosi con il tutor e, ove 

necessario, con il valutatore; 

• a inserire i dati di propria pertinenza nel sistema informativo della piattaforma PON-FSE; 

• a curare l’elaborazione del materiale didattico, delle attività teoriche e laboratoriali, delle verifiche in 

ingresso, intermedie e finali; 

• a partecipare alle riunioni indette dal gruppo di coordinamento  del progetto; 

• a firmare e compilare sistematicamente il registro presenze e redigere una relazione finale; 

• a utilizzare una metodologia formativa caratterizzata da un approccio “non formale” e dal learning by 

doing che coinvolgano gli studenti in situazioni concrete, realizzate con attività attraverso le quali 

possono essere vissuti, sperimentati, attuati, condivisi i contenuti formativi prescelti e rese operative le 

conoscenze, le abilità e le competenze teoriche. 

 

 Tipologia del modulo e figura richiesta 

DURATA MODULO  

(60 ore) 

TEMATICHE: Potenziamento 

dell'educazione fisica e sportiva 

Destinatari:  

Alunni Scuola Primaria 
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Finalità: Valorizzazione del gioco e dello Sport visti come momenti educativi di apprendimento, socializzazione ed 

integrazione, utili mezzi per combattere violenza, disagio scolastico, disuguaglianze sociali e culturali. 

 

Obiettivi: - Promuovere lo sviluppo delle capacita’ relative alle funzione senso percettive. - Consolidare ed affinare 

gli schemi motori di base; - Concorrere allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali; - Collegare la motricità 

all'acquisizione di abilità relative alla comunicazione gestuale e mimica. 

- Educare attraverso il movimento (sviluppo di funzioni di ordine cognitivo, emotivo affettivo, sociale e 

relazionale). 

Attività: progressivo apprendimento dei fondamentali tecnico- tattici relativi alla pallavolo (giocosport), che 

permetta loro di metterli in pratica nei momenti classe. 

 

Valutazione dei titoli per la selezione  I requisiti valutabili per la selezione sono: 

 

Tabella di valutazione dei titoli: 

 PUNTI  

Titoli culturali  (non cumulabili) 

 

Laurea vecchio ordinamento 
ovvero specialistica  

3  

Laurea triennale  2  

Diploma di maturità P. 1,50 1,50  

Possesso, oltre alla laurea, di titoli (abilitazioni, corsi di 
perfezionamento post lauream o post diploma,dottoratidi ricerca, 
master post lauream, corsi di alta formazione post 
universitaria,secondalaurea sempre vecchio ordinamento ovvero 
specialistica, laurea triennale, diplomi universitari, corsi di 
specializzazione almeno biennale. I titoli devono essere già 
rilasciati. Non si considerano se “in corso di svolgimento”. MAX 3 
punti 

Titolo 

 

 

1 

 

 

Esperienza di docenza in scuole statali/parificate (non private) 
destinate alla fascia d’età per la quale si chiede l’intervento. MAX 5 
punti 

Per ogni annodi docenza (periodo 
minimo 180 giorni da 
documentare) 

1  

Esperienza in qualità di tutor PON in moduli per scuola primaria 
ovvero secondaria di 1° grado. MAX 5 punti 

Per ogni modulo PON di almeno 
20 h 

1  

Esperienza in qualità di esperto PON coerente con l’intervento 
richiesto nella scuola primaria ovvero secondaria di 1° grado. MAX 5 
punti 

Per ciascun modulo di almeno 20h 

 

1 

 

 

Esperienze in progetti sulla prevenzione della dispersione scolastica 
e dell’inclusione sociale in qualità di esperto, coordinatore, 
referente, formatore. MAX 5 punti 

Per ogni esperienza 

 

1 

 

 

Corsi di formazione specifici sull’integrazione scolastica, 
sull’inclusione, sulla dispersione scolastica. MAX 5 punti 

Per ciascun corso di almeno 10 h 0,50  

Per ciascun corso superiore a 10 h 1  

Certificazioni informatiche (ECDL,MOS, IC3,MCAS, EIPASS, 
ICL,P.E.K.I.T.); MAX 2 punti 

Perogni certificazione 1  

Pubblicazioni coerenti con l’intervento richiesto: la pubblicazione 
deve essere documentata indicando edizione, data di pubblicazione, 
codice isbn . MAX 2 punti 

 

Per ogni volume autore unico 1  

Per ogni volume Autori vari 0,50  

Per ogni articolo 0,20  
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 Compensi 

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte, al docente sarà riconosciuto un compenso onnicomprensivo 

pari ad €30,00 orarie da documentare anche con apposito registro di presenza. In caso di sospensione del 

modulo (che sarà disposta nel caso in cui il numero dei partecipanti dovesse scendere) , la retribuzione sarà 

corrisposta solo per le ore effettivamente prestate. 

 

 

Art. 3 - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità della domanda di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione debitamente firmata, entro e 

non oltre le ore 12:00 del 30/01/2019 attraverso mail all’indirizzo bric80700l@istruzione.it, oppure con 

consegna a mano presso gli uffici di segreteria della scuola  

 

Non si terrà conto delle istanze pervenute con modalità diverse e/o oltre il termine fissato.  

L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione: 

 

a. la domanda di partecipazione firmata e redatta secondo l'allegato A, indirizzata al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto; 

b. il curriculum vitae in formato europeo firmato e datato, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti; 

c. scheda autovalutazione firmata Allegato “B”. 

 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei e inseriti nella graduatoria, 

la presentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi prima di assegnare loro l’incarico. 

 

Art. 4.  - Commissione giudicatrice, criteri di valutazione e pubblicazione graduatorie 

L'esame delle candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione giudicatrice nominata 

con decreto del Dirigente Scolastico. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 

maturate e dichiarate dal candidato negli allegati previsti. 

L’istituzione scolastica si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 

rese dai candidati ai fini della partecipazione alla presente selezione. 

 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’albo on-line dell’Istituto entro il 31/01/2019. 

 Avverso le predette graduatorie è ammesso reclamo al Dirigente scolastico entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione. Trascorso tale termine le graduatorie diventano definitive con decreto del DS di pubblicazione 

della graduatoria definitiva e potranno essere impugnate soltanto con ricorso al TAR o, in alternativa, al 

Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni. 

Le graduatorie definitive avranno validità sino alla conclusione del progetto. Gli incarichi saranno conferiti dopo 

la data di pubblicazione della determina di aggiudicazione definitiva.  
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Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda di disponibilità, nonché la possibilità di annullare in qualsiasi momento il procedimento di 

conferimento. Titolare del procedimento è il Dirigente Scolastico, prof. Tiziano FATTIZZO 

 

Art. 5. - Trattamento dei dati personali 

In applicazione della corrente normativa sul trattamento dei dati personali, i dati richiesti saranno raccolti ai fini del 

procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, 

nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, 

compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle 

domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 

I dati potranno essere messi a disposizione di coloro che, mostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti 

della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della L. 7 agosto 1990 n. 241. 

Ai sensi delle disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 e del D.L.vo 196/2003, nel sito della scuola è 

presente nella sezione “Privacy” l’informativa completa per il trattamento dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, prof. Tiziano FATTIZZO 

Art. 6. -  Controversie 

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente bando, il foro competente deve 

intendersi quello dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato – Sezione di Brindisi. 

 

Art. 7. -  Rinvio alla normativa 

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente bando, si fa espresso riferimento a quanto previsto in 

materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. 

Le norme e le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare 

e contrattuale. 

Art. 8 - Pubblicazione del bando 

In conformità ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia 

e tempestività dell’azione amministrativa, il presente bando viene pubblicato nella sezione PON-FSE del sito 

web www.icerchie.gov.it e all’albo online dell'Istituto 

 

Allegati: 

Allegato A: Domanda di incarico per TUTOR SPORTIVO;  

. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.Tiziano FATTIZZO 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93. Originale agli atti 
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ALLEGATO A 

PON 2014-2020 Per la scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento  

PON-FSE-SPORT DI CLASSE . Avviso 1047/2018 

 

   CUP:  G47I18000980006 

Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-400 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Erchie 

Oggetto.:  Domanda  di conferimento incarico TUTOR – Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-400 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________CF___________________________________  
nato/a a_________________________________ (prov. di __________ ), il _____________________ residente in 
___________________________ (prov. di ______ ), via ____________________________n.___ 
telefono___________________  cell. ___________________        e-mail 
_______________________________________________ 

C H I E D E 

di  partecipare alla selezione per l’incarico di TUTOR SPORTIVO  nel progetto PON FSE di Potenziamento del progetto 

nazionale"Sport di Classe" per la scuola primaria.  

Dichiara, sotto la propria responsabilità dichiara il possesso dei seguenti titoli: 

 

I criteri per la selezione di TUTOR ed ESPERTI tra il personale interno PUNTI Autovalutazione 
Titoli culturali  (non cumulabili) 

 

Laurea vecchio ordinamento ovvero 
specialistica  

3  

Laurea triennale  2  
Diploma di maturità P. 1,50 1,50  

Possesso, oltre alla laurea, di titoli (abilitazioni, corsi di perfezionamento post 
lauream o post diploma,dottoratidi ricerca, master post lauream, corsi di alta 
formazione post universitaria,secondalaurea sempre vecchio ordinamento 
ovvero specialistica, laurea triennale, diplomi universitari, corsi di 
specializzazione almeno biennale. I titoli devono essere già rilasciati. Non si 
considerano se “in corso di svolgimento”. MAX 3 punti 

Titolo 

 

 

1 

 

 

Esperienza di docenza in scuole statali/parificate (non private) destinate alla 
fascia d’età per la quale si chiede l’intervento. MAX 5 punti 

Per ogni annodi docenza (periodo 
minimo 180 giorni da documentare) 

1  

Esperienza in qualità di tutor PON in moduli per scuola primaria ovvero 
secondaria di 1° grado. MAX 5 punti 

Per ogni modulo PON di almeno 20 h 1  

Esperienza in qualità di esperto PON coerente con l’intervento richiesto nella 
scuola primaria ovvero secondaria di 1° grado. MAX 5 punti 

Per ciascun modulo di almeno 20h 1  

Esperienze in progetti sulla prevenzione della dispersione scolastica e 
dell’inclusione sociale in qualità di esperto, coordinatore, referente, formatore. 
MAX 5 punti 

Per ogni esperienza 

 

1 

 

 

Corsi di formazione specifici sull’integrazione scolastica, sull’inclusione, sulla 
dispersione scolastica. MAX 5 punti 

Per ciascun corso di almeno 10 h 0,50  

Per ciascun corso superiore a 10 h 1  

Certificazioni informatiche (ECDL,MOS, IC3,MCAS, EIPASS, ICL,P.E.K.I.T.); 
MAX 2 punti 

Perogni certificazione 1  

Pubblicazioni coerenti con l’intervento richiesto: la pubblicazione deve essere 
documentata indicando edizione, data di pubblicazione, codice isbn . MAX 2 
punti 

Per ogni volume autore unico 1  

Per ogni volume Autori vari 0,50  

Per ogni articolo 0,20  

TOTALE   
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A tal fine allega: 

• curriculum vitae in formato europeo. 

 

Il/la sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve, con il compenso e modalità come da bando e 

secondo il calendario approntato dalla scuola. 

 

___l__ sottoscritt__ esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta 

possano essere trattati, nel rispetto della normativa vigente, per gli adempimenti connessi alla presente 

selezione. 

 

 

Erchie,  _______________________                                                                              

 

                                                                                   FIRMA 

 

 


