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“Investiamo nel vostro futuro”
Prot. n.4146/B32

Grottaglie, 22 luglio 2019

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-456
CUP : C47I18000370007
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 10.2.2
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A Competenze di base
Potenziamento dell'educazione fisica e sportiva (Progetto "Sport di Classe") CORRO, GIOCO,
RIFLETTO E IMPARO

PROCEDURA ESTERNA PER LA SELEZIONE DI UN TUTOR SPORTIVO ESTERNO,
qualora l’Avviso di questo Ufficio, prot. n.4144 B/32 del 22/07/2019, rivolto al personale interno, andasse
deserto o le candidature non risultassero valide.
del Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-456 CORRO, GIOCO, RIFLETTO E IMPARO nell’ambito
del PON-FSE “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale
Europeo – Programmazione 2014-2020 - Avviso AOODGEFID\1047 del 05/02/2018 Competenze di
base. Autorizzazione nota Prot. A00DGEFID 25483 del 18/09/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso Pubblico AOODGEFID\1047 del 05/02/2018 per la presentazione delle proposte relative a
Progetti Obiettivo 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base10.2.2A Competenze
di base Potenziamento dell'educazione fisica e sportiva (Progetto "Sport di Classe")
VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014;
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013, recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento
europei, e n. 1304/2013 relativo al FSE;
VISTA la delibera n. 37 del Collegio dei Docenti del 7.04.2017;
VISTA le delibera n. 39 del Consiglio di Istituto del 07.04.2017;
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. A00DGEFID 25483 del 18/09/2018 con la quale questo Istituto viene
autorizzato ad attuare, entro il 30 settembre 2019, il progetto “CORRO, GIOCO, RIFLETTO E IMPARO” codice
10.2.2A FSEPON-PU-2018-456, CUP: C47I18000370007
VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n.5059/B32 del 22.10.2018 di assunzione nel Programma Annuale 2018 dei
finanziamenti del progetto relativo all’Asse I Ob. 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base 10.2.2A Competenze di base Potenziamento dell'educazione fisica e sportiva (Progetto "Sport di
Classe");
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VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. Serie Generale n.267 del 16/11/2018,
concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,comma 143, della legge 13/07/2015, n.107”;
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo
Codice degli Appalti e ss.mm.ii;
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del
personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”;
VISTA la nota Prot. 38115 del 18 dicembre 2017 che fornisce chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei
progetti su FSE;
VISTO il parere del Collegio dei Docenti delibera n. 11 del .3.09.2018 con cui sono definiti i criteri generali per la
selezione di esperti per l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 17 del 11.09.2018 relativa all’approvazione del Regolamento
contratti prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa in cui sono indicati i criteri generali per la
selezione degli esperti;
CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale a cui affidare
l’incarico di Tutor sportivo esterno

EMANA
IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI
al fine del reclutamento di n.1 Tutor sportivo esterno
OGGETTO DELL’INCARICO TIPOLOGIE DI CONOSCENZE E COMPETENZE RICHIESTE
Per il reclutamento di n.1 Tutor sportivo esterno rispondente ai profili richiesti nelle attività formative previste dal
Piano Integrato di Istituto annualità 2018/2019 Codice Progetto: 10.2.2A- FSEPON-PU-2018-456
Progetto
Moduli
Ore
Destinatari
Descrizione
Profilo richiesto

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-456

Corro,
gioco,
rifletto e
imparo

60

ALUNNI
SCUOLA
PRIMARIA
(I, II e III classi)

Benessere,
educazione
motoria e
sport

n.1 tutor sportivo
esterno iscritto negli
elenchi
regionali/provinciali
progetto “Sport di
classe” a.s. 2018/2019

Il Tutor sportivo esterno avrà i seguenti compiti.
- Predisporre in collaborazione con il tutor scolastico un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si
evidenziano finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali
da produrre;
- Svolgere in qualità di tutor sportivo le attività didattiche previste per il proprio modulo;
- Rendicontare esaustivamente tutte le voci di propria competenza sulla piattaforma telematica
appositamente approntata dall’autorità di gestione;
- Attenersi ai compiti che la normativa, i manuali, le circolari, che si riferiscono ai PONprevedono.

2

Regione Puglia

Crescere in
Coesione

Regione Puglia

COMPETENZE PER LO SVILUPPO(FSE)

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO(FESR)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON BOSCO”Scuola Primaria -

Via Oberdan, 2 -

74023 - Grottaglie
Segreteria: Tel./Fax 099/5661005

Dirigenza: Tel. 099/5624259

Scuola Sec. di 1° grado “Don Sturzo” - via Don Sturzo, 4Tel.Fax.099 5620259
Punto di erogazione C.P.I.A. 1 TA
C.F. 90214460736 - Cod. Mecc TAIC84100P
e-mail: taic84100p@istruzione.itsito web: www.donboscogrottaglie.gov.it

“Investiamo nel vostro futuro”
CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICOLA
Modulo “Corro, gioco, rifletto e imparo”
n.1Tutor sportivo esperto in attività motorie e sport (60 ore)
Condizione indispensabile d’accesso: essere inseriti negli elenchi provinciali/regionali afferenti al progetto
nazionale “Sport di classe” a.s. 2018/2019.

La graduatoria sarà redatta a seguito di comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli e
delle esperienze possedute secondo il seguente criterio di attribuzione dei punteggi:
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI
ESPERTO
Titoli culturali specifici afferenti la tipologia di intervento
Titoli afferenti alle Scienze motorie:
1) Laurea vecchio ordinamento
2) Master
3) Dottorato di ricerca
4) Diplomi di specializzazione
attivati dalle università statali o libere, ovvero da istituti universitari
statali o pareggiati.
(punti 5 per ogni titolo)
Laurea Triennale in Scienze Motorie, Diploma ISEF
(punti 3 per ogni titolo. Max un titolo)
Laurea Specialistica in Scienze Motorie, corsi di perfezionamento

Max 20 punti

(punti 2 per ogni titolo)
Altre lauree; Master; Dottorato di Ricerca, Diplomi di Specializzazione
(punti 1 per ogni titolo)
Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento inerenti la tipologia di
intervento della durata di almeno 10 ore.
(punti 1 per ogni titolo)
Certificazioni informatiche:
- ECDL Core, IC3 o certificazioni equipollenti (punti 1)
- ECDL Specialised/Advanced, MOS o certificazioni equipollenti (punti2)
- Partecipazione a corsi di formazione sulle nuove tecnologie, di durata
non inferiore alle 15 ore (punti 0,5)
- Formatore in corsi per Docenti sulle tecnologie informatiche (punti 1)

Max 5 punti

Esperienze di docenza nel settore di pertinenza
Docenza in corsi di formazione nel settore delle attività motorie per alunni di
Scuola Primaria (punti 3 per ogni esperienza)
Esperto progetto PON 2014/20 nel settore sportivo Scuola Primaria(punti 3
per ogni esperienza)
Tutoraggio in progetti PON 2014/20 nel settore sportivo Scuola Primaria
(punti 1 per ogni esperienza)
Attività come Tutor sportivo nei progetti “Sport di Classe”
(punti 3 per ogni anno/progetto annuale)

Max 26 punti

Max 24 punti

A parità di punteggio precede il docente con minore età anagrafica.
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Si precisa che
- la mancanza di possesso delle condizioni essenziali previste esclude dalla graduatoria
- l’incarico di Tutor sportivo esterno sarà attribuito qualora l’Avviso prot. n.4144 B/32 del 22/07/2019,
di questo Ufficio, rivolto al personale interno, andasse deserto o le candidature non risultassero
valide.
COMPENSO ORARIO E DURATA DELL’INCARICO
Il compenso orario è di € 30,00 (trenta/00) onnicomprensivo lordo stato per un monte ore complessivo previsto di
60 ore per il modulo. Nel caso in cui il numero dei partecipanti scenda, per due incontri consecutivi, al di sotto del
numero minino consentito (n.9 alunni), il corso verrà sospeso e saranno ammesse alle spese solo le ore
effettivamente prestate fino a quel momento ( cfr. parg.2.1 dell’Avviso Pubblico di riferimento). Si rammenta che
nulla è dovuto al tutor sportivo per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica
in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico. Il tutor sportivo dovrà
assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. Le attività si svolgeranno secondo un calendario,
di pertinenza esclusiva dell’Istituto, che sarà tempestivamente comunicato al tutor selezionato, con svolgimento
delle attività in orario pomeridiano e/o di sabato mattina.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le istanze di partecipazione, compilate secondo il modello allegato, devono essere corredate di curriculum vitae
(modello europeo), indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco”

CANDIDATURA TUTOR SPORTIVO ESTERNO
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 12.08.2019.
Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine.
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione alla selezione:
 a mano, presso la segreteria docenti della sede di via Oberdan , 2 74123 Grottaglie
oppure
 tramite posta PEC all’indirizzo di posta istituzionale (taic84100p@pec.istruzione.it).
 tramite mail all’indirizzo di posta istituzionale (taic84100p@.istruzione.it).

MODALITA’ DI SELEZIONE
La selezione sarà effettuata subito dopo la presentazione delle candidature mediante comparazione dei curricola. Al
termine dell’iter valutativo, sarà pubblicata, sul sito dell’Istituto, la graduatoria di merito provvisoria. Ai sensi
dell’art. 14, c.7 del DPR n. 275/99, gli interessati potranno proporre reclamo entro il 15° giorno dalla data di
pubblicazione della graduatoria provvisoria. Decorsi 15 giorni e valutati gli eventuali reclami verrà stilata la
graduatoria definitiva e contattata la figura professionale utilmente collocata in graduatoria.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda, purché rispondente ai requisiti richiesti.
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto a seguito del presente avviso verranno trattati nel rispetto
Regolamento UE 679/2016, per il trattamento dei dati così come modififcato dal D.Lgs n. 101 del 10.08.2018
nonché dalle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento della Privacy di concerto con il DPO. I candidati
possono consultare l’informativa relativa sul sito istituzionale www.donboscogrottaglie.gov.it nella sezione
Privacy.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della legge n.241 del 07/08/1990, il responsabile del procedimento è il
Dirigente Scolastico dott.ssa Patrizia Di Lauro

Il presente avviso viene diffuso tramite pubblicazione all’Albo on-line e Sito Web dell’Istituto
www.donboscogrottaglie.gov.it
Si allega al presente avviso:
- Allegato n.1 - domanda di partecipazione con tabella di autovalutazione

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Patrizia Di Lauro
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse)
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