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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "Alcmeone"
Scuola Media-Elementare-Infanzia
88900 CROTONE (KR) - Via Giovanni Paolo II, 330 - C.F. 91021520795 - C.M. KRIC81100B
Tel.Fax 0962 26293 email: kric81100b@istruzione.it

Al sito Web
All’albo online
Agli atti

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI UN
DOCENTE TUTOR SPORTIVO ESTERNO

PON FSE 2014-2020 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 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
TITOLO PROGETTO: “Happy School - Farina” Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe”
per la scuola primaria
Totale autorizzato
€ 7.764,00

Codice Progetto
10.2.2A -FSEPON-CL-2018-308

CUP
B17I18056200007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014 -2020;
VISTO l’Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 ad oggetto: “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
TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.;
VISTA la nota MIUR prot. n. 23477 del 19-07-2018 con la quale il MIUR - Dipartimento per la
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per
Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione
el’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui
all’Avviso Pubblico prot. n. 1047 del 05/02/2018
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 25479 del 18/09/2018, con la quale il MIUR - Dipartimento
per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale
per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e
l’Innovazione Digitale - Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto comunicandone
altresì il disposto finanziamento per il complessivo importo di € 7.764,00:
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VISTO che per l’ Istituzione scolastica ammessa al finanziamento come da nota del MIUR prot.
n.AOODGEFID/25479 del 18/09/2018, la conclusione è prevista entro il 30/09/2019;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 25 settembre 2018 con la quale è stato assunto nel
Programma Annuale il progetto/sotto azione 10.2.12-FSEPON-CL-2018-308;
VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.I. 129/2018, art. 43, relativo alla “Capacità ed autonomia negoziale”;
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
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;
CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di n°1 modulo per gli alunni delle classi prime,
seconde e terze di un unico plesso della scuola primaria;
VISTO il decreto prot. n. 392 del 16/01/2019 di nomina del responsabile unico del procedimento RUP per
l'attuazione del progetto cui trattasi;
RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le
professionalità necessarie;
EMANA
per la selezione e il reclutamento di un TUTOR SPORTIVO INTERNO 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, mediante procedura comparativa dei curricula, per il seguente modulo
formativo indicato per l’annualità 2018-2019
Tipologia di modulo

titolo

destinatari

durata

Potenziamento
educazione fisica e
sportiva

“Happy School – Farina”:

20 alunni delle classi Modulo da
1-2-3
60 ore

sede

Scuola
primaria
via Saffo

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-CL-2018-308 dal titolo “Happy School - Farina” è rivolto ai
bambini delle classi prime, seconde e terze della scuola primaria. Il progetto mira a perseguire i seguenti
obiettivi:
- Rispondere al gran bisogno di movimento dei bambini;
- Promuovere un’azione educativa e culturale della pratica motoria perché diventi abitudine di vita;
- Riscoprire il valore educativo nei suoi aspetti, motorio, socializzante e comportamentale;
- Favorire l’integrazione dell’educazione motoria nell’ambito del curricolo didattico, considerando il
movimento al pari di altri linguaggi, totalmente integrato nel processo di maturazione dell’autonomia
personale.
- Fornire ai bambini momenti di confronto con i coetanei per favorire lo sviluppo di un corretto concetto
di competizione, definendone l’importanza in un ambito educativo e limitandone, nello stesso tempo, le
degenerazioni che purtroppo caratterizzano molte manifestazioni sportive a livello giovanile.
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Descrizione del modulo formativo:
titolo
tipologia
durata
Descrizione

destinatari
Data inizio prevista
Data fine prevista

“Happy School - Farina”:
Potenziamento dell'educazione
fisica e sportiva
60 h
Lo sport è un mezzo educativo importante, offre un contributo
allo sviluppo globale del bambino mentre in genere a scuola
tempo ed energia sono dedicati quasi esclusivamente alla sfera
cognitiva. Se nel bambino sono realmente integrate le
dimensioni del suo essere (fisica, cognitiva, psicosociale), il
processo educativo deve rispondere effettivamente ai suoi
bisogni reali: il bisogno di muoversi nell’età scolastica primaria
è particolarmente vivo e intenso. Il movimento e il gioco,
momenti essenziali del’attività motoria e dello sport,
rispondono ad 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.
Il progetto intende costituire un insieme di esperienze motorie
per:
Rispondere al gran bisogno di movimento dei bambini
Riscoprire il valore educativo nei suoi aspetti, motorio,
socializzante e comportamentale
Fornire ai bambini momenti di confronto con i coetanei per
favorire lo sviluppo di un corretto concetto di
competizione

20 bambini delle classi 1-2-3
febbraio 2019
settembre 2019

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione
Ai fini del reclutamento di esperti esterni si terrà conto della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 34815 del
02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale, che stabilisce la
possibilità di avvalersi di personale esterno soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere
assegnate al personale dipendente interno, per inesistenza di specifiche competenze professionali. Tenuto
conto di quanto previsto nel Manuale Operativo di Gestione prot. n. 28062 del 26/10/2018 in merito alla
selezione di Esperti sportivi, l’esame delle candidature pervenute e le graduatorie stilate seguiranno il
seguente ordine di precedenza:
1. candidature avanzate da personale interno all’istituzione scolastica con specifiche competenze
professionali
2. candidature avanzate da personale esterno INSERITO negli elenchi regionali/provinciali Progetto
Nazionale “Sport in classe”
3. candidature avanzate da personale esterno NON INSERITO negli elenchi regionali/provinciali
Progetto Nazionale “Sport in classe”
La Commissione stilerà la graduatoria sulla base di quanto dichiarato e, a parità di punteggio tra i candidati
inseriti negli elenchi Progetto Nazionale “Sport in classe”, si darà la precedenza a chi occupa la posizione
più alta in graduatoria.
La ricerca prevede esplicita candidatura con consegna del curriculum vitae in formato europeo che
comproverà il possesso dei titoli e delle esperienze dichiarate, inoltre risulta necessaria la certificazione e/o
titoli comprovanti la conoscenza e l’uso delle tecnologie informatiche, in particolare, nell’uso della
piattaforma ministeriale PON 2014/2020.
Le competenze professionali saranno valutate in base a quanto emergerà dal C.V. con la precisazione
che a parità di punteggio sarà data precedenza al candidato con minore età anagrafica.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda, per ciascun modulo, ritenuta valida.
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L’Istituto provvederà, sulla base dei curricula presentati, alla scelta delle figure di tutor attuando la procedura
di comparazione degli stessi secondo le direttive stabilite dalle Linee guida Operative dei Programmi
Europei vigenti e in base ad apposita graduatoria da affiggere all’albo e sul sito on line della scuola.
La valutazione comparativa dei titoli prodotti e l’attribuzione del punteggio sarà effettuata secondo la
seguente tabella di valutazione
TITOLI DI STUDIO

1) diploma di educazione fisica rilasciato
dagli ISEF,
2) laurea quadriennale in scienze
motorie e sportive dell’ordinamento
previgente
3) laurea in Scienze motorie
dell’ordinamento previgente CL33,
4) laurea in Scienze motorie
dell’ordinamento vigente L22,

Punti

a cura del candidato riservato alla
scuola

<=80 punti 2;
81-89 punti 3;
90-99 punti 4;
100-104 punti 6;
105-109 punti 8;
110 /110 + lode punti 10

Esperienza lavorativa pertinente all’incarico da Punti 1 per ogni attività
ricoprire con competenze documentate
di almeno 15/20 ore
La somma dei titoli di studio e dell’esperienze lavorative non può superare i 31 punti, raggiunto tale limite non si
cumulano ulteriori punti per titoli di studio.

L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento l’esclusione dalla
procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico e la decadenza dall’elenco degli
idonei.
Art. 3– Incarichi e compensi
L’incarico del tutor 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
Il tutor sportivo dovrà:
1. partecipare alle riunioni di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo di Coordinamento,
relativamente al modulo assegnato;
2. affiancare il Tutor interno durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito;
3. accompagnare e sostenere i processi formativi;
4. collaborare attivamente con il Referente per la Valutazione durante i monitoraggi previsti;
5. curare e aggiornare quotidianamente l’inserimento dei dati richiesti dall’Amministrazione,
direttamente online, sul portale specifico allestito dal Ministero della Pubblica Istruzione;
6. accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;
7. predisporre, in collaborazione con il Tutor interno, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e
competenze da acquisire;
8. emettere in collaborazione con il tutor interno la certificazione finale;
9. implementare la piattaforma con la documentazione richiesta dall’Autorità di gestione.
Art. 5 - Periodo e sede di svolgimento delle attività
Tutte le attività dovranno essere realizzate entro il 30 settembre 2019, salvo eventuali proroghe autorizzate.
Le attività formative verranno realizzate presso il plesso di via Saffo.
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Art. 6 - Presentazione della domanda: termini, modalità, comunicazione con i candidati, esclusione
Per partecipare alla selezione, i candidati devono far pervenire la propria istanza entro e non oltre le ore
12:00 di mercoledì 02 marzo 2019.
Progetto PON Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. La candidatura
dovrà contenere:
a) Domanda di partecipazione, sul modello predisposto dalla scuola e allegato al presente bando
b) Curriculum vitae in formato europeo con autorizzazione al trattamento dei dati personali di cui al
D.lgs 196/2003.
c) Documento di riconoscimento valido.
d) Informativa sulla privacy.
Art. 7 - Criteri di valutazione
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.
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.1) ed
evidenziato nel Curriculum Vitae in formato europeo. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le
esperienze professionali già conseguiti alla data di scadenza del presente Avviso, sempre che siano autodichiarati nell’All.1 ed evidenziati nel CV.
Art. 8 Pubblicazione graduatorie
La selezione dei tutor sportivi sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, in autonomia ovvero con apposita
Commissione, che provvederà a esaminare le richieste e a comparare i curricula secondo la tabella di
valutazione su riportata; la stessa provvederà alla valutazione delle domande presentate nei termini. Al
termine della valutazione sarà stilata la graduatoria provvisoria dei candidati sulla base della tabella di cui al
precedente articolo 3, che sarà affissa all’albo on line del sito istituzionale www.istitutoalcmeone.it. Decorsi
15 giorni dalla data di pubblicazione, senza alcun reclamo, la graduatoria provvisoria diventerà definitiva,
con pubblicazione sul sito web dell’Istituto e all’albo della scuola. Il Dirigente scolastico procederà, quindi, a
dare comunicazione al candidato vincitore, cui verrà affidato l’incarico mediante la stipula di un contratto di
prestazione d’opera se trattasi di personale esterno o di lettera di incarico per il personale interno. Il
candidato vincitore dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con
l’incarico che è chiamato a svolgere. Nel caso di tutor sportivi esterni dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche sarà necessario acquisire l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti
stessi, che va acquisita prima della stipula del contratto. A parità di punteggio sarà data priorità al candidato
di minore età, in applicazione del disposto di cui all’art. 3 della legge 127/1997, come modificata dall’art. 2
della legge 191/1998.
Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una
sola domanda valida. La durata dell’incarico sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative ed in
funzione delle esigenze operative della Istituzione scolastica
Art. 9 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art.5 della legge 241/1990, viene individuato Responsabile del
Procedimento Prof.ssa Donatella Calvo, Dirigente Scolastico.
Art. 10 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Reg. 2016/679 UE (GDPR), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dai
Responsabili per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto
contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo dell’elenco.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli.
L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e
quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.
Art. 11- Pubblicazione del bando
Il presente Avviso è pubblicato all’albo on line e sul sito internet dell’Istituto www.istitutoalcmeone.it e ha
valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto.
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite pubblicazione all’albo on line e sul sito della
scuola della graduatoria provvisoria avverso la quale si potrà presentare ricorso entro 15 gg dal giorno di
pubblicazione. Decorso tale termine la graduatoria diviene definitiva.
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Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Donatella Calvo
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