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Avviso pubblico finalizzato alla selezione di nr 5 (Cinque) Tutor Sportivo Scolastico per la realizzazione delle attività progettuali di cui all’art. 6 comma 1 DM 174/2019, Pratica Sportiva a Scuola,
denominato “ABC- Tutti a scuola di pallacanestro”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 43 e seguenti del Decreto Interministeriale 28.08.2018 n. 129, recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa- contabile delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo del 18.04.2016, n.50 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001, e s.m.i. recante norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l’art. 7 comma 6 e 6
bis, l’art. 53 comma 14 e 15;
VISTO il Decreto interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326 recante disposizioni in materia di “compensi spettanti per attività di direzione e docenza”;
VISTA la Legge 107 del 13.07.2015- Riforma del sistema Nazionale di istruzione e formazione;
VISTO l’art. 6 del DM n. 174 del 28.02.2019;
VISTO il Decreto Dipartimentale 979 del 21.06.2019, concernente progettualità finalizzata alla promozione della pratica sportiva nelle sciuole di ogni ordine e grado;
VISTO il Progetto presentato da questa Istituzione Scolastica in riferimento al Decreto Dip. 979 del
21.06.2019 denominato “ A-B-C- tutti a scuola di pallacanestro”;
VISTO il quadro economico del progetto “A-B-C- tutti a scuola di pallacanestro”;
VISTA la nota 27246 del 28.11.2019 con la quale il MIUR comunica l’assegnazione del finanziamento di £ 68.000,00, per la realizzazione delle attività di cui all’attività progettuali-art. 6
comma 1del DM 174/2019,” Pratica Sportiva a Scuola”;
Preso atto che il progetto “ABC TUTTI A SCUOLA DI PALLACANESTRO”, è stato promosso
dall’IIS Pertini/Santoni in rete con la Federazione Italiana di Pallacanestro, l’IC “M.G. Cutuli”
di Crotone, l’I.O. di Pizzo (VV), l’IC Soverato 1° (CZ), l’IC Roccella Ionica (RC), l’IC” Fratelli Bandiera” di S. Giovanni in Fiore (CS), la Consulta Provinciale degli Studenti di Crotone e
il Comitato Provinciale US Acli di Crotone;
Preso atto che il predetto progetto deve essere avviato, per l’anno scolastico 2019/2020, nelle Istituzioni scolastiche statali sedi di scuola primaria, come prima costituite in rete;
Preso atto delle finalità del Progetto intese a promuovere la pratica della pallacanestro, valorizzare il
ruolo dello Sport in particolar modo nella Scuola Primaria ma anche nella scuola secondaria di
I e II grado, stimolare la creatività dei ragazzi e offrire ai Docenti un’opportunità di aggiornamento didattico.
Preso atto che progetto è rivolto alle classi 3” delle scuole primarie in rete, e prevede lo svolgimento
da parte del Tutor Sportivo Scolastico (di seguito, il “Tutor”) di un massimo di 15 ore di attività
per ciascuna classe assegnata, ripartite in 15 ore di copresenza con il docente titolare della classe
(1 ora a settimana).
EMANA

Il seguente avviso pubblico finalizzato alla selezione di nr 5 Tutor Sportivo Scolastico per la realizzazione delle attività progettuali di cui all’art. 6 comma 1 DM 174/2019, Pratica Sportiva a Scuola
denominato “ABC- TUTTI A SCUOLA DI PALLACANESTRO”
Articolo 1 (Compiti e profilo del Tutor)
1. Il Tutor ha il compito di fornire supporto organizzativo metodologico/didattico, secondo le linee
programmatiche dettate dal Gruppo Operativo del Progetto ABC TUTTI A SCUOLA DI PALLACANESTRO . In particolare il Tutor:
a) 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 “ABC TUTTI A SCUOLA DI PALLACANESTRO”, il referente
di educazione fisica di plesso e i docenti di educazione fisica eventualmente presenti nei posti
dell’organico dell’autonomia per effetto della legge n. 107 del 2015;
b) garantisce supporto metodologico – didattico, anche attraverso esemplificazioni operative, in
orario curricolare in copresenza con il docente di classe, con lo svolgimento di 1 ora a settimana per ciascuna classe assegnata;
c) partecipa all’individuazione di strategie per la partecipazione attiva e l'inclusione degli alunni
con Bisogni Educativi Speciali (BES) e con disabilità;
d) 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);
e) supporta la realizzazione del “Teorema del Benessere” percorso per i corretti stili di vita previsto dal presente progetto;
f) garantisce la programmazione, organizzazione e la presenza in occasione della manifestazione
Territoriale e Regionale di fine anno scolastico, coinvolgendo eventualmente Scuole, Organismi e società sportive del territorio, sulla base delle indicazioni del Gruppo Operativo presso
l’IIS Pertini/Santoni;
g) condivide in ambito scolastico, con i docenti di classe, il referente d’Istituto per l’Ed. Motoria
ed i referenti per l’educazione fisica di plesso, il piano di informazione previsto dal progetto,
favorendo l’integrazione delle competenze di tutti i soggetti coinvolti nell’azione educativa;
h) partecipa obbligatoriamente ai moduli formativi regionali e territoriali che saranno curati dal
Gruppo Operativo, che si avvalgono della Federazione Italiana di Pallacanestro. La partecipazione alla formazione rientra negli atti dovuti ed è parte integrante dell'impegno professionale
connesso all’incarico del Tutor. Pertanto le ore di formazione non concorrono alla quantificazione dell’impegno orario previsto da contratto. In caso di impedimento alla partecipazione ad
un incontro di formazione, il Tutor deve darne tempestiva comunicazione e provvedere a giustificare ciascuna assenza in modo documentato al Gruppo Operativo, entro 7 giorni lavorativi
dalla data dell’incontro di formazione. Il Tutor, inoltre, deve recuperare gli incontri persi. In
caso di assenza ingiustificata e/o non recuperata ad uno o più moduli di formazione, il Tutor
potrà essere escluso dal progetto;

i) relaziona sulle attività effettivamente alla fine delle attività svolte;
j) compila il questionario relativo al grado di soddisfazione delle aspettative per ogni plesso in
cui ha operato.
Nel corso del progetto il Gruppo Operativo, si riserva di contattare le Istituzioni scolastiche per monitorare il corretto svolgimento dello stesso.
2. Al Tutor sono richieste:
1) 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;
2) competenze relazionali e predisposizione al dialogo, alla socializzazione ed al lavoro in team;
3) capacità di attivare strategie di inclusione/integrazione;
4) competenze informatiche;
5) competenze organizzative e conoscenze della normativa vigente nell'ambito scolastico;
6) disponibilità ad effettuare i compiti assegnati in relazione ai tempi della didattica e della programmazione d’Istituto;
7) piena disponibilità in orario antimeridiano e pomeridiano per lo svolgimento dell’incarico.

Articolo 2 - (Durata dell’incarico e compenso)
Tutor selezionati sottoscriveranno un contratto di prestazione di prestazione d’opera. L’incarico decorrerà dalla data di stipula del contratto e avrà termine il 30 maggio 2020.
Il compenso lordo, per le prestazioni elencate al precedente art 1, è determinato in € 411,72 (= 34,26 x
12 ore). a fronte di un impegno di 12 ore per ciascuna classe assegnata, da prestare in copresenza con il
docente titolare della classe (da marzo a maggio 2020). Il predetto importo è comprensivo di IVA (se
dovuta) e di altre trattenute di legge fiscali (Ritenuta d’Acconto o altre Erariali.) previdenziali e assistenziali (Contributi previdenziali INPS o altre varie ev.) e della ritenuta IRAP. È comprensivo altresì
di tutte le spese -vitto, alloggio, viaggio- eventualmente affrontate.
Il Tutor dovrà svolgere 1 ora a settimana di copresenza con il docente titolare della classe per un totale
di 12 ore, ad esclusione del periodo pasquale.
Al Tutor potranno essere assegnate le terze classi.
Sarà cura del Gruppo Operativo garantire prioritariamente la presenza dello stesso Tutor nel plesso.

Il compenso verrà erogato allorquando il MIUR erogherà i relativi all’IIS Pertini/Santoni, previa validazione della scheda attività (relativa alle attività ed alle ore effettivamente svolte) da parte del Dirigente scolastico e successiva verifica del Gruppo Operativo.
In caso di rinuncia all’incarico da parte del Tutor durante lo svolgimento delle attività, verranno liquidate esclusivamente le ore effettivamente svolte e verificate dal Gruppo Operativo.
Articolo 3- (Requisiti per la candidatura e valutazione dei titoli)
Possono presentare la candidatura coloro che siano in possesso, alla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione, di almeno uno dei seguenti titoli di studio, che costituiscono
requisiti minimi per la candidatura:
 diploma di Educazione Fisica rilasciato dagli ISEF;
 laurea in Scienze motorie dell’ordinamento vigente (L22);
 Laurea in Scienze Motorie Triennale
 Insieme alla Laurea si richiede il titolo di Istruttore di Minibasket
Nel caso di possesso di più titoli di studio, il candidato potrà farne valere solamente uno a sua scelta e
gli verrà riconosciuto esclusivamente il punteggio relativo al titolo di studio scelto. Sul format il candidato indicherà la votazione relativa al titolo di studio inserito, alla quale sarà attribuito un punteggio
secondo la seguente tabella:
 Diploma di Educazione Fisica rilasciato dagli ISEF;
 Laurea in Scienze motorie dell’ordinamento vigente (L22);
VOTAZIONE

PUNTI

110 e lode
110
da 109 a 108
da 107 a 106
da 105 a 104
da 103 a 102
da 101 a 100
da 99 a 95
da 94 a 90
da 89 a 80
da 79 a 70
da 69 a 66

10,00
9,50
9,00
8,50
8,00
7,50
7,00
6,50
6,00
5,00
4,00
3,00



Laurea Triennale

VOTAZIONE

PUNTI

110 e lode
110
da 109 a 108
da 107 a 106
da 105 a 104
da 103 a 102
da 101 a 100
da 99 a 95
da 94 a 90
da 89 a 66

7,00
6,50
6,00
5,50
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,00

Altri Titoli valutabili
Istruttore Minibasket
Istruttore Nazionale Minibasket
Esperienze di Minibasket
in progetti scolastici

Punti
5
8

1

per ogni esperienza, per un
massimo di 4

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza ai candidati più giovani d’età.
Articolo 4 - (Presentazione della domanda di partecipazione)
La domanda di partecipazione al presente avviso dovrà pervenire entro le ore 15,00 del 17 febbraio 2020 presso l’IIS Pertini/Santoni all’indirizzo email: kris00900g@istruzione.it e dovrà
essere redatta secondo l’Allegato 1.
Il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 dovrà essere riportato nel curriculum vitae: in particolar
modo, il candidato dovrà indicare nel Curriculum la data, la sede ed il voto di laurea triennale/diploma
ISEF e degli eventuali ulteriori titoli aggiuntivi. Il Curriculum vitae, in formato .pdf, non dovrà superare le 4 pagine, dovrà riportare solo titoli ed esperienze professionali per le quali si richiede la valutazione ai fini dell’elenco graduato e dovrà essere allegato alla domanda compilata e dovrà, a pena di
nullità:
 riportare la dicitura “redatto ai sensi degli artt. 46 “Dichiarazioni sostitutive di certificazioni “e 47 “Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà” del D.P.R. 445/2000”;
 essere firmato dal candidato e datato.

Alla domanda – Allegato 1 - dovrà essere allegata, sempre a pena di nullità:
 copia del documento di identità in corso di validità.
Il candidato, inoltre, dovrà indicare nella domanda di candidatura la scuola nella quale intende prestare
la propria attività.
Non saranno prese in considerazione né domande di partecipazione presentate in formato diverso da
quello precedentemente indicato, né eventuali richieste di modifica fatte pervenire con modalità diverse.
L’elenco graduato provvisorio sarà pubblicato, con valore di notifica, per ciascuna scuola sul sito
dell’IIS Pertini/Santoni.
Eventuali reclami possono essere presentati al Gruppo Operativo, in modalità informatica all’indirizzo
dell’IIS Pertini/Santoni, entro il termine perentorio di 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione
degli elenchi. I reclami, per essere presi in considerazione, devono pervenire entro il termine citato,
essere circostanziati e corredati dalla documentazione idonea che comprovi quanto sostenuto.
Il Gruppo Operativo potrà richiedere al Tutor la presentazione della documentazione comprovante
quanto dichiarato in sede di candidatura (es. certificato di laurea con votazione, abilitazioni, ecc.).
Dichiarazioni non veritiere, accertate dal Gruppo Operativo, comportano la cancellazione dell’interessato dall’elenco graduato, la risoluzione del contratto qualora già sottoscritto, l’impossibilità a partecipare alle edizioni successive del progetto, nonché le dovute segnalazioni alla competente autorità
giudiziaria.
La mancata presentazione dell’interessato - o di un suo delegato munito di delega scritta accompagnata
da un documento di identità dell’interessato – alla convocazione per gli abbinamenti Tutor/Istituzione
Scolastica ed educativa, sarà considerata come rinuncia, e comporterà lo scorrimento della graduatoria.
In caso di rinuncia di un Tutor dopo l’effettuazione dell’abbinamento, le classi rimaste scoperte potranno essere assegnate dal Gruppo Operativo a Tutor presenti negli elenchi graduati.
Con la presentazione della domanda di candidatura per l’adesione al progetto, i candidati dichiarano
di non aver riportato condanne penali iscritte nel casellario giudiziale ed, in particolare, per i reati di
cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014, ovvero di non aver riportato l'irrogazione di sanzioni
interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, nonché di non
essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico.
Crotone, lì 12/02/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Ida Sisca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 d.l.g.s. n. 39/1993

Allegato 1

Domanda di partecipazione
deve pervenire entro le ore 15,00 del 17 febbraio 2020
Domanda di partecipazione alla selezione di nr 5 (Cinque) Tutor Sportivo Scolastico per la realizzazione

delle attività progettuali di cui all’art. 6 comma 1 DM 174/2019, Pratica Sportiva a Scuola, denominato
“ABC- Tutti a scuola di pallacanestro”

Al Dirigente Scolastico dell’IIS “Pertini-Santoni” Viale Matteotti
Crotone
kris00900g@pec.istruzione.it - kris00900g@istruzione.it

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a il _____________
a _______________________________________ in possesso dei seguenti titoli di studio
 diploma di Educazione Fisica rilasciato dagli ISEF Conseguito presso ________________________
Con la seguente Votazione________________________
 laurea in Scienze motorie dell’ordin.to vigente (L22) Conseguito presso ______________________
Con la seguente Votazione________________________
 laurea in Scienze motorie triennale

Conseguito presso ____________________________
Con la seguente Votazione_______________________

 Tecnico di Minibasket

Conseguito presso ___________________________
Con la seguente Votazione_______________________

dichiara di aver preso visione del bando di cui sopra e
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di TUTOR Sportivo Scolastico di cui all’avviso

Prot. Nr

del __ specificando che propone la sua candidatura per la la realizzazione delle attività

progettuali presso seguente Istituzione scolastica: ______________________________________
Allega:
1. Curriculum vitae in formato europeo e in versione breve come richiesto nel bando.
2. Copia del documento di identità in corso di validità
Il/la Sottoscritto/a autorizza l’istituto al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs
196/2003 e s.m.i.

Crotone, lì _______________

Firma
_______________________

