
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-643
CUP:H58H18000360001  
Autorizzazione Prot. n.AOODGEFID/25485 del 
18/09/2018

All’ ALBO PRETORIO
Al sito sez. Amministraz. 

Trasp. Al sito sezione
PONFSE

OGGETTO: Avviso ad evidenza pubblica per la selezione ed il reclutamento di un tutor
sportivo  esterno. Fondi 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.  n.1047  del  05/02/2018
–“Potenziamento  del  progetto  nazionale “Sport  di  Classe”  per la scuola primaria. Titolo
progetto “SPORTIVAMENTE SPORT” Modulo “Scuola in movimneto”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia
scolastica, per la  gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale, Avviso 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 – Azione 10.2.2. sottoazione  10.2.2A “Competenze di
base”;

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti relativa all'assunzione  nel  PTOF  del
progetto in oggetto.

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto N.7 del 13/9/2018 relativa all’approvazione dei
criteri  generali  per  l’individuazione  degli  operatori  da  impegnare  nei  progetti  della
programmazione 2014/2020;

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014- 2020;





VISTA la nota MIUR AOODGEFID Prot. n.34815 del 02/08/2017, relativa ai chiarimenti per
il reclutamento di personale “esperto” nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020”; 
VISTO il Manuale Operativo di Gestione relativo al suddetto Piano, pubblicato sul sito del MIUR 
il 29 ottobre 2018;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere al reclutamento di un’appropriata
figura  professionale,  TUTOR SPORTIVO  ESTERNO,  per  lo  svolgimento  delle  attività  formative
previste  nel  progetto, in possesso dei requisiti culturali e professionali idonei allo
svolgimento dello stesso;

E M A N A

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-SI-2018-643

Art. 1 – FUNZIONI E COMPITI DEL TUTOR SPORTIVO ESTERNO
predisporre un percorso formativo coerente con il Progetto, articolato in Obiettivi – Attività

– Contenuti – Competenze specifiche - Spazi – Ore – Metodologie didattiche – 
Criteri di valutazione adottati;

l partecipare ad eventuali incontri, organizzati nella fase iniziale e in itinere, per orientare 
le scelte didattiche finalizzate alla realizzazione delle attività;

l collaborare col Gruppo Operativo di Progetto (GOP);

l predisporre e somministrare materiali di esercitazione, test di verifica in ingresso, in 
itinere e finali.

l svolgere le attività previste secondo il calendario predisposto 
l inserire nella piattaforma online, utilizzando una password individuale che sarà

comunicata all’avvio delle attività, tutta la documentazione di propria competenza;
l coadiuvare il tutor del modulo ed il Referente per la Valutazione nella gestione e

nella rendicontazione on line del Corso;
l coadiuvare il Referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per

la rilevazione delle competenze anche ai fini dell’attribuzione del credito scolastico
e/o formativo;

l fornire ai corsisti materiale di approfondimento, dispense e/o schede di lavoro sugli
argomenti affrontati;

l consegnare, a conclusione delle attività svolte, la relazione finale con allegato il
programma di lavoro e la scheda analitica delle competenze acquisite per ciascun
allievo;

l produrre un "prodotto finale", realizzato con gli allievi, che illustri, in forma sintetica,
tutte le attività svolte durante il Corso.



Art. 2 – PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Le attività dell’esperto avranno inizio nel mese di settembre  2019 e si concluderanno,
presumibilmente, entro il mese di dicembre 2019. Tali attività riguarderanno le seguenti
azioni rivolte agli alunni dell’istituto:

Riepilogo modulo
“Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria Azione

10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”
Numero destinatari: 20 alunni

Tipologia modulo Titolo
Durata
in ore

Sede

Sport Scuola in
movimento

60 primaria

Dettagli Modulo

Modulo: Scuola in movimento - scuola primaria:
L'esperienza sportiva può portare un valido contributo nella formazione personale e culturale dei
minori, contestualizzandosi in modo specifico in area motoria, connettendosi con le aree sociale,
cognitiva ed affettiva e ponendosi anche in prospettiva di prevenzione del disagio, in collegamento e
collaborazione con tutte le iniziative già presenti sul territorio.
Alla luce di queste riflessioni diventa quindi importante “scommettere” sull'attività motoria e sportiva
con un progetto che possa contribuire a sostenere e sviluppare un “ambiente scuola formativo”, in
grado di promuovere il benessere della persona e di contrastare efficacemente le prime forme di disagio
e devianza giovanile. Il nostro progetto ha, quale finalità principale, l’avvio ed il potenziamento di un
percorso di educazione motoria e sportiva che, prendendo le mosse dal gioco nelle sue molteplici
forme e radici  culturali,  favorisca -  la  piena integrazione tra bambini  e  ragazzi  appartenenti  a
culture diverse, - la socializzazione, - l’acquisizione di un corretto stile di vita. Il movimento e il
gioco, momenti essenziali  dell’attività motoria e dello sport, rispondono ad un bisogno primario
della persona e, attraverso una  corretta  azione  interdisciplinare,  contribuiscono  al  suo  sviluppo
armonico  promuovendo  inoltre  la  cultura  del rispetto dell’altro, del rispetto delle regole che
rappresentano importanti veicoli di inclusione sociale e di contrasto alle problematiche legate al
disagio giovanile. L’ ampliamento delle esperienze motorie dell’alunno verrà favorito dai collegamenti
e dalle sinergie che la scuola concretizzerà con i soggetti esterni per realizzare attività complementari di
avviamento alla pratica ludico sportiva promuovendo l’inclusione dei soggetti più in difficoltà.

Art. 3 – REQUISITI generali di ammissione
Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso del sotto 
elencato requisito di accesso:
• Laurea Vecchio Ordinamento/ Laurea Magistrale di Nuovo Ordinamento/Laurea triennale e/o
Specialistica  (diploma di educazione fisica rilasciato dagli ISEF, laurea in Scienze motorie
dell’ordinamento previgente  CL33,laurea  in  Scienze  motorie  dell’ordinamento  vigente  L22,  laurea
quadriennale in scienze motorie e sportive dell’ordinamento previgente);

Art. 4 – CRITERI DI SELEZIONE
La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da parte del dirigente Scolastico che si avvarrà
di  una Commissione di Valutazione appositamente nominata, formata da 3 persone, di cui il DS è
componente di diritto, tramite comparazione dei curricula, secondo i criteri di valutazione stabiliti nel
presente Avviso.
All’atto dell'esame delle candidature pervenute, si terrà in debito conto, dandone la priorità, della
presenza dei candidati negli elenchi provinciali (Ct) 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.
L’esperto verrà selezionato sulla base delle comprovate conoscenze e competenze specifiche richieste
dal modulo e desumibili dal Curriculum Vitae.
Per la candidatura del TUTOR SPORTIVO ESTERNO la Commissione attribuirà un punteggio globale di
100 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali (max 30 punti), a quelli professionali 
(max 30 punti) e quello relativo alla valutazione della proposta progettuale (max 40 punti) 
presentati dai candidati. La Commissione valuterà i titoli inerenti la candidatura secondo la griglia 
di valutazione sotto riportata, tenendo conto unicamente di quanto auto-dichiarato e auto-valutato nel 
modello di candidatura (All.B) ed evidenziato nel Curriculum Vitae in formato europeo con pagine 
numerate, aggiungendo il punteggio attribuito alla proposta progettuale secondo lo schema 
presente nell’allegato C.
La graduatoria provvisoria di merito verrà approvata con determina del Dirigente Scolastico e resa
pubblica con pubblicazione all’albo dell’istituto.
A parità di punteggio, fra candidati presenti e non presenti nell’elenco 2018/19 Coni Tutor sportivo
della  provincia di CT, verrà selezionato il candidato presente nelle graduatorie CONI Tutor sportivo
provinciali CT.
A parità di punteggio, fra candidati presenti nell’elenco 2018/19 Coni Tutor sportivo della
provincia di CT, verrà selezionato il candidato presente nelle graduatorie CONI Tutor sportivo
provinciali CT con maggior punteggio in tale graduatoria.
Avverso la graduatoria provvisoria sarà ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro i
termini indicati nello stesso provvedimento.
La graduatoria definitiva verrà pubblicata successivamente all’Albo dell’Istituzione scolastica.
Avverso la graduatoria definitiva sarà ammesso esclusivamente ricorso al TAR o Ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Resta convenuto che si procederà al conferimento dell’ incarico anche in presenza di un solo
curriculum,  purché completamente rispondente ai requisiti (titoli, competenze ed esperienze) richiesti
con il presente bando.
In caso di rinuncia del vincitore della selezione, il Dirigente potrà conferire l’incarico medesimo al
candidato che segue nella specifica graduatoria

Art. 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
utti i candidati interessati potranno presentare la loro candidatura entro le ore 12,00 del 
20/08/2019
I documenti richiesti per la candidatura sono i seguenti:

1) domanda di partecipazione utilizzando il modello allegato (ALLEGATO A);
2) scheda di valutazione titoli (ALLEGATO B);

3) Proposta progettuale secondo lo schema in ALLEGATO C;
4) curriculum vitae in formato europeo evidenziando le parti che descrivono le competenze e i 

titoli richiesti;
Art. 6 – COMPENSI
Il compenso per il TUTOR SPORTIVO ESTERNO, secondo quanto definito dalla vigente normativa PON
è fissato in 30,00 euro/ora onnicomprensivo per un totale massimo di 60 ore. Esso si intende, in
particolare,  comprensivo delle attività previste e riconducibili alla figura professionale, di quelle di
partecipazione alle sedute del Gruppo Operativo di Progetto e di spese di trasporto.
Art. 7 – NORME FINALI E DI SALVAGUARDIA
Il trattamento economico previsto dal piano finanziario sarà corrisposto a seguito dell’effettiva
erogazione dei Fondi Nazionali e Comunitari.
Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo
per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica.
Gli incarichi attribuiti potranno essere revocati in qualunque momento e senza preavviso ed
indennità di sorta per fatti  e/o motivi organizzativi,  tecnico-operativi e finanziari che impongano



l’annullamento  dell’attività corsuale. Nel caso di sospensione del corso sarà riconosciuto
esclusivamente il compenso relativo alle ore di corso effettivamente svolte.
Le disposizioni contenute nel presente Avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e
contrattuale.  Per  quanto  non  esplicitamente  previsto  nel  presente  bando,  si  applicano  le
disposizioni previste dal  disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera, alla
vigente normativa nazionale e comunitaria.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed
integrazioni, e  Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, è il
dirigente scolastico dell’Istituzione Scolastica, dott.ssa Francesca  Amore
Fanno parte integrante e sostanziale del presente bando i seguenti allegati:

 ALLEGATO A – Domanda di partecipazione alla selezione di personale esterno per il progetto
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-643 MODULO SCUOLA IN MOVIMENTO   Incarico di TUTOR
SPORTIVO ESTERNO.

 ALLEGATO B – Scheda di Valutazione dei Titoli – TUTOR SPORTIVO ESTERNO
 ALLEGATO C – Proposta progettuale.

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Francesca Amore

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice  dell’Amministrazione  Digitale  e
normativa connessa
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