Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale
“Mons. Mario Vassalluzzo”
ALBO PRETORIO – Sez. Bandi
SITO WEB
ATTI AMMINISTRATIVI

SPORT E BENESSERE A SCUOLA
“Pro-Muovere la Scuola”
PON Sport di Classe-sotto azione 10.2.2A- FSEPON-CA-2018-683
CUP: C67I18000320007
Oggetto:

Avviso interno per la selezione di n°1 TUTOR SPORTIVO ESTERNO per i moduli
previsti dal progetto SPORT E BENESSERE A SCUOLA “Pro-Muovere la Scuola”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 per la presentazione di proposte
relative alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio istruzione– PON FSE2014-2020- Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sotto azione 10.2.2A “ Competenze di base”;
Viste le delibere del Collegio dei Docenti n. 1/6 del 22/02/2018, e del Consiglio di Istituto n.2/5
del 07/03/2018 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020;
Visto il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa istituzione
scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);
Vista la graduatoria Nazionale_prot23477_18_all01 - Sport di classe;
Vista la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/25480 pubblica del 18/09/2018 con la quale si autorizza il
progetto SPORT E BENESSERE A SCUOLA sotto azione 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-683;
Vista la Delibera n. 4/2 del Consiglio d’Istituto, in data 23/10/2018, con la quale si assumeva i PON
approvati a bilancio dell’Istituzione Scolastica;
Vista la Delibera n. 6/4 del Collegio dei Docenti, in data 18/12/2018, con la quale si inseriva la
progettualità dei Piani PON nell’Offerta Formativa dell’Istituzione Scolastica per l’anno 2018-2019;

Visto l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 per la presentazione di proposte
relative alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio istruzione– PON FSE2014-2020- Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sotto azione 10.2.2A “ Competenze di base”;
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Viste le delibere del Collegio dei Docenti n. 1/6 del 22/02/2018, e del Consiglio di Istituto n.2/5
del 07/03/2018 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020;
Visto il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa istituzione
scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);
Vista la graduatoria Nazionale_prot23477_18_all01 - Sport di classe;
Vista la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/25480 pubblica del 18/09/2018 con la quale si autorizza il
progetto SPORT E BENESSERE A SCUOLA sotto azione 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-683;
Visto Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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;
Visto il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
Visto il Regolamento d’Istituto;
Vista la Delibera n. 6/4 del Collegio dei Docenti, in data 18/12/2018, con la quale si inseriva la
progettualità dei Piani PON nell’Offerta Formativa dell’Istituzione Scolastica per l’anno 2018-2019;

Considerata La formale assunzione al bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al progetto
Sport e benessere a scuola “Pro-Muovere la Scuola” disposta dal Dirigente Scolastico con
provvedimento Prot. 2064 del 04/10/2018;
Vista La propria determina dirigenziale n.18/2010 Prot. n.395 del 26.02.2018 per “l’avvio selezione
figure professionali e del personale per la formazione”;
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
Viste le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON presenti
nell’apposita sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito del MIUR;
Attesa La necessità di impiegare tra il personale interno n.1 figura idonea e disponibile a
svolgere l'attività di tutor sportivo nei percorsi formativi previsti dal progetto Sport e
benessere a scuola “Pro-Muovere la Scuola”
PRESO ATTO
Della nota MIUR. n. prot. n. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 e dell'elenco dei progetti
autorizzati per la Regione Campania;
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CONSIDERATO
che a questo Istituto è stato assegnato il finanziamento di € € 7.764,00 per la realizzazione
del seguente modulo: Sport e benessere a scuola “Pro-Muovere la Scuola” - 60 ore
RILEVATA
la necessità di individuare n.1 figura idonea e disponibile a svolgere l'attività di tutor sporti
vo nei percorsi formativi previsti dal progetto Sport e benessere a scuola “Pro-Muovere la
Scuola”;
EMANA
il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire le figure
professionali in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli, di seguito
indicati:
N°
1

Modulo
Potenziamento dell’educazione
fisica e sportiva per la Scuola
Primaria

Profilo richiesto
Tutor Sportivo con competenze specifiche

N° ore previste
60

Titolo: “Pro-Muovere la Scuola”

La selezione avverrà tramite comparazione di curricula.
Il compenso orario previsto è di € 30,00 (lordo stato) per ora di attività.
1. PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Le attività si svolgeranno presso la scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo ”Mons. M.
Vassalluzzo di Roccapiemonte in orario pomeridiano, secondo il Calendario elaborato dal
Dirigente Scolastico presumibilmente da febbraio 2019 a giugno 2019.
a) L’istanza di partecipazione prodotta utilizzando il modello Allegato 1, deve essere
corredata da curriculum vitae in formato europeo e deve essere corredata dalla
fotocopia del documento d’identità e codice fiscale, pena l’esclusione.
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La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Mons. M. Vassalluzzo” di
Roccapiemonte, dovrà espressamente indicare la dicitura “PON 2014/20 - FSE” Selezione Tutor Sportivo-Sport di Classe.
La domanda dovrà essere completa di tutti gli Allegati afferenti il presente bando.
b) Nel caso di più domande si procederà ad una valutazione comparativa della documentazione
prodotta, utilizzando i parametri di seguito indicati e esplicitati nell’Allegato 1:
 Titoli accademici
 Titoli professionali
 Titoli di servizio e precedenti esperienze da autocertificare avendo cura di evidenziare
quelle svolte in progetti simili indicando le sedi di svolgimento;
 Conoscenza, da autocertificare, dell’uso del PC;
 I docenti individuati dovranno dimostrare di avere dimestichezza nell’utilizzo della
piattaforma PON.
2.REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE
I requisiti per accedere alla selezione sono i seguenti:
1- presenza del candidato negli elenchi regionali/provinciali afferenti al progetto nazionale “Sport di
classe”.

2- laurea in Scienze Motorie o Diploma ISEF;
3- buona conoscenza e idonea capacità di utilizzo della piattaforma PON;
I requisiti possono essere autocertificati tramite curriculum vitae, infatti ai sensi del DPR
445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione
hanno valore di autocertificazione.
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento
l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento
dell’incarico.
I requisiti di ammissione possono essere autocertificati.
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3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
L’istanza di partecipazione dovrà contenere:
 domanda in carta semplice; secondo il modello Allegato 1, riportante le generalità, la
residenza, l’indirizzo completo del numero telefonico e dell’indirizzo e-mail, il codice fiscale,
mail, il codice fiscale, e il tipo di incarico per il quale si intende partecipare;
 curriculum vitae professionale in formato europeo;
 dichiarazione personale di disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il
calendario approntato.
L’istanza, redatta secondo il modulo allegato al presente bando, contenente la candidatura,
corredata da curriculum vitae redatto nel formato europeo e di quant’altro indicato
precedentemente, va indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Mons. M. Vassalluzzo” di
Roccapiemonte e dovrà inderogabilmente pervenire, brevi manu, all’Ufficio di Segreteria
dell’Istituto entro le ore 12.00 del giorno 11 marzo 2019, o trasmessa tramite email
all’indirizzo saic8bd00x@pec.istruzione.it, in tal caso farà fede solo la conferma di ricezione.
Si sottolinea che:
 la mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce
motivo di esclusione dalla selezione.
 le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete
non saranno esaminate.
 l’Istituto si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la
documentazione
comprovante i titoli dichiarati.
4. TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

Titolo di studio

Punteggio massimo
Max 10 punti per il diploma di laurea specifico
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Titoli informatici

Fino a 10 punti
2 punti per ciascuna certificazione
Formazione specifica riferita al modulo
Fino a 20 punti
4 punti per ciascuna esperienza
Esperienze lavorative come esperto o tutor,
Fino a 20 punti
nell’ambito dei PON
4 punti per ciascuna esperienza
Esperienze lavorative in progetti similari (Aree Fino a 20 punti
a rischio, Scuole aperte ecc.)
2 punti per ciascuna esperienza
A parità di titoli posseduti, si darà la precedenza a personale che risulti in migliore posizioe negli elenchi
regionali/provinciali afferenti al progetto nazionale “Sport in classe”.

5. PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
Per valutare le domande pervenute e quindi individuare esperti tutor, costituita un'apposita
Commissione PON 2014 - 2020 nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico.
La commissione provvedere a:
 esaminare i curricula
 valutare i titoli
 valutare ogni elemento secondo i criteri di seguito riportati;
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento formale del Dirigente Scolastico,
scorrendo la graduatoria di riferimento.
Si precisa che il personale dovrà svolgere le attività al di fuori dell’orario di servizio.
6. PUBBLICAZIONE ESITI E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on line dell’Istituto e gli incarichi saranno conferiti
trascorsi cinque giorni senza eventuali ricorsi. Questa istituzione Scolastica si riserva di procedere
al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda di disponibilità.
7. COMPITI DEL TUTOR SPORTIVO ESTERNO
Il tutor sportivo ha il compito di
 implementare il progetto didattico evidenziando finalità, competenze attese, strategie e
metodologie didattiche, attività e predisponendo materiale, contenuti, lezioni frontali e
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interattive, esercitazioni, casi di studio e quant'altro afferisca all'area tematica da trattare
e rispettando gli obiettivi previsti dal Piano, in formato cartaceo e su supporto
informatico, da presentare al momento della stipula del contratto;
 partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate;
 svolgere le attività didattiche, previste nel modulo, in presenza attraverso tecniche di
didattica laboratoriale attiva e a predisporre, anche in formato digitale, tutti i materiali
didattici, attività, esercitazioni e casi studio da fare svolgere alle classi da pubblicare
sulla piattaforma ministeriale SIDI e rendere disponibili in apposita area sul sito di
Istituto;
 portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dai
partecipanti;
 monitorare il processo di apprendimento;
 compilare e firmare il registro delle attività;
 presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività;
 rispettare l'informativa sulla privacy acclusa alla nomina. Nello specifico, il tutor sportivo
si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati
sensibili di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico.
Inoltre, durante lo svolgimento del proprio incarico il tutor sportivo è tenuto a:
 rispettare le regole che ordinariamente valgono per tutto il personale interno operante
nella scuola;
 rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR
 far riferimento agli adempimenti previsti dal PNSD attuali e integrativi in futuro;
 predisporre, in sinergia con i docenti interni, le verifiche previste e la valutazione periodica del
percorso formativo;
 consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una
relazione finale sull’attività;
 gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma online (gestione progetti PON)
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si specifica che i dati forniti dai partecipanti e quelli acquisiti dall'Istituto Scolastico, in occasione
della partecipazione alla presente selezione e al successivo rapporto contrattuale, saranno trattati
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esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale, così come espressamente
disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, e per la finalità di svolgimento della procedura e della successiva
stipula del contratto. Essi saranno trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti
in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamenti (D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R. n. 207/2010; D.I.
n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n.
7/2009; GDPR 679/16). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i
diritti di cui all’art.7 del predetto decreto legislativo.
Titolare del trattamento dei dati personali è l’I.C. “Mons. M. Vassalluzzo” di Roccapiemonte nella
persona del Dirigente Scolastico, il Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA (Direttore dei
Servizi Generali ed Amministrativi).
Incaricati del trattamento dei dati sono la DSGA e gli Assistenti Amministrativi, oltre ai soggetti
componenti la commissione.
Il presente avviso di selezione e i successivi atti saranno pubblicati all'albo on-line dell’Istituto, in
osservanza degli obblighi previsti in materia di pubblicità e trasparenza. Ai sensi dell’art. 5 della L.
241 del 7 agosto 1990, dell’art. 10 del D. Lgs 163/2006 viene individuato Responsabile Unico del
procedimento il DSGA di codesto Istituto
Il DIRIGENTE
Anna De Simone
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/199
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Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna De Simone
Via Pigno 35, cap. 84086
Roccapiemonte (SA)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Oggetto: Domanda di partecipazione per procedura di selezione per il reclutamento di personale da
impiegare come TUTOR SPORTIVO ESTERNO P.O.N. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento ” 2014-2020. “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 “ Competenze di base” SPORT E
BENESSERE A SCUOLA “Pro-Muovere la Scuola” PON Sport di Classe-sotto azione 10.2.2A- FSEPON-CA2018-683
Il/La sottoscritto/a _____________________________codice fiscale _____________________nato/
a________________________________ il ___/__/_____/ prov.____e residente
in________________________________________ alla via___________________________cap__________
tel/cell._________________E-mail: ________________________

CHIEDE
Di partecipare alla selezione prevista per il reclutamento di personale interno da impiegare come TUTOR
SPORTIVO ESTERNO nel PON “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 “ Competenze di base” SPORT E BENESSERE A SCUOLA “Pro-Muovere la Scuola” PON
Sport di Classe-sotto azione 10.2.2A- FSEPON-CA-2018-68
Il/La Sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000 per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi
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DICHIARA
di essere in possesso di adeguate competenze informatiche.

Allega:
1. Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (Allegato 2);
2. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo;
3. Copia di un documento di identità in corso di validità.
Lì

___________

Firma
_________________________
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Tabella valutazione Titoli ed Esperienze Professionali
TUTOR SPORTIVO ESTERNO

VALUTAZIONE TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

TOT. PUNTI (A
CURA DEL
CANDIDATO)

TOT. PUNTI
(COMMISSIONE)

Diploma di Laurea del vecchio ordinamento, Laurea
specialistica ISEF:
110 e lode……………….10 punti
Da 106 a 110 …………..9 punti
Da 101 a 105 …………..8 punti
Da 96 a 100 ……………..7 punti
Da 90 a 95 ……………….6 punti
Fino a 89 ………………….5 punti

Titoli informatici
Fino a 10 punti
2 punti per ciascuna certificazione
Esperienze lavorative come esperto o tutor, nell’ambito
dei PON
fino a 20 punti
4 punti per ciascuna esperienza
Esperienze lavorative in progetti similari (Aree a rischio,
Scuole aperte ecc.)
fino a 20 punti
2 punti per ciascuna esperienza
TOTALE
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