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Prot. n.  7795                                                            
          Catanzaro,11.12.2018 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIO NALE 
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPREND IMENTO” 

Avviso n.1047 del 05/02/2018 

FSE - Potenziamento del progetto nazionale 'Sport di Classe' per la Scuola Primaria 
Programmazione 2014-2020 - Anno Scolastico 2018-2019 

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESTERNO  

IN POSSESSO DI SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ 

CIG n. H67I18000670007 

Al Sito WEB, All’Albo pretorio on line 

Alle Scuole della Provincia di Catanzaro  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso del MIUR Prot.n. AOODGEFID/ 1047 del 05/02/2018 FSE – Potenziamento del 
progetto nazionale 'Sport di Classe' per la scuola primaria Obiettivo specifico 10.2. - 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari – Sotto 
azioni 10.2.2” Competenze di base” 

VISTO  il progetto Sport di classe modulo A Scuola in Movimento”deliberato dagli OO.CC. di questa 
   Istituzione Scolastica; 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot.n. AOODGEFID/25348 del 14/09/2018 con la quale è stata  
   comunicata la formale autorizzazione del PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-
2018-327 Sport di    classe  modulo A Scuola in Movimento”; 

VISTO i l decreto del Dirigente Scolastico  Prot. n. 7034 del 06.11.2018 di assunzione in bilancio 
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delle somme assegnate per la realizzazione del Progetto; 

ACCERTATO  che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le seguenti figure di Piano: 
  N. 1 Tutor Sportivo; 

CONSIDERATO che non sono pervenute, entro i termini (ore 10 del 29.11.2018), domande di Tutor Sportivo; 
  
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative  cofinanziate  dai  Fondi  

Strutturali Europei 2014/2020; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 90 del 30.10.2018  relativa ai criteri per la 

comparazione delle candidature per il reclutamento del personale interno/esterno (docenti 
esperti) così come previsti nel Regolamento di Istituto; 

VISTA  la nota MIUR 00034815 del 02/08/2017,"Iter di reclutamento del personale “esperto” e 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti”; 

 
Procede alla ricognizione delle professionalità esterne per l’affidamento di incarico di Tutor Sportivo 
esterno per l'espletamento del modulo riportato di seguito: 

 
Modulo Titolo Durata 

(ore) 
Tipologia di proposta Compenso previsto 

1 • A Scuola in 
Movimento 

 

60 Potenziamento dell’educazione 
fisica e sportiva (Progetto 
Sport di classe) 

30 €/h 
omnicomprensivo 

 
La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

• Formulare il progetto didattico inerente il modulo (struttura); 

• Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico; 

• Consegnare la programmazione didattico - formativa inerente il modulo da realizzare; 

• Gestire per quanto di propria competenza la piattaforma on-line (gestione progetti PON); 

• Effettuare le attività nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario del Progetto; 

• Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati; 

• Predisporre, in sinergia con i Tutor 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 
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finale sull’attività. 
 

Requisiti di accesso: 

• 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 Sportive1 dell’ordinamento previgente; 
Criteri per la comparazione dei curricula 

Vedi allegato A - Tabelle di valutazione 
 

Trattamento economico previsto 

Gli importi orari lordi previsti saranno calcolati sulla base di 30€/h onnicomprensivi di qualsiasi onere, 

anche di quelli a carico dell’Istituto, e di eventuali spese di vitto, alloggio e di trasporto nonché di ogni 

eventuale altro onere che dovesse intervenire per nuove disposizioni normative. 

La liquidazione delle proprie spettanze sarà corrisposta a seguito della effettiva erogazione dei Fondi Europei e 

dietro presentazione di una dettagliata relazione finale. 

Gli aspiranti Tutor Sportivi che sono dipendenti dalla Pubblica Amministrazione dovranno presentare 

autorizzazione dell’Ente di appartenenza a svolgere altro incarico; la stipula del contratto sarà 

subordinata necessariamente al rilascio di detta autorizzazione. 

Modalità di presentazione delle candidature 

• Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata 

la seguente dicitura: oggetto "Invio candidatura PON FSE - Potenziamento del progetto nazionale 'Sport 

di Classe' per la scuola primaria – Tutor Sportivo esterno SPORT DI CLASSE modulo “A Scuola in 

Movimento” 

• Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo czic856002@pec.istruzione.it: con oggetto "Invio 

candidatura PON FSE - Potenziamento del progetto nazionale 'Sport di Classe' per la scuola primaria – 
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Tutor Sportivo esterno SPORT DI CLASSE modulo ‘A Scuola in Movimento’ 

• Posta raccomandata con ricevuta A/R. sulla cui busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

"Invio candidatura PON FSE - Potenziamento del progetto nazionale 'Sport di Classe' per la scuola 

primaria – Tutor Sportivo esterno SPORT DI CLASSE modulo “A Scuola in movimento” 

Gli interessati dovranno far pervenire: 

• Domanda di partecipazione. Nella richiesta l’aspirante dovrà indicare per  quale  progetto  intende 

porre la propria disponibilità; 

• Dettagliato curriculum vitae in formato europeo; 

• Tabella di attribuzione punteggio redatta secondo l’allegato A tabella di valutazione dei titoli, 

includere una sola griglia riferita al progetto cui si intende partecipare; 

• Presentazione di un piano di lavoro di massima; 

• L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 196/2003 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

• Le domande dovranno pervenire entro le ore 15:00 del 03/01/2019 (non farà fede il timbro postale), 

indirizzate al Dirigente Scolastico secondo il modello allegato ed assieme al curriculum vitae. Sulla 

busta dovrà essere apposta la dicitura "Invio candidatura PON FSE - Potenziamento del progetto 

nazionale 'Sport di Classe' per la scuola primaria – Tutor Sportivo esterno SPORT DI CLASSE 

modulo A Scuola in Movimento. 

• L’assenza o l'insufficienza dei requisiti indicati comporterà l’esclusione della domanda, così come 

la consegna della domanda oltre il termine indicato. 

Modalità di selezione 

La valutazione delle domande da parte di una Commissione appositamente nominata, avverrà tramite 

comparazione dei curricula, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione 

Allegato A del presente Bando. 
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Inoltre gli aspiranti devono presentare un’articolazione della proposta formativa che sarà oggetto di 

valutazione da parte della stessa commissione. 

A parità di punteggio si conferirà l’incarico al candidato incluso negli elenchi definitivi regionali degli 

aspiranti tutor del progetto nazionale “Sport di Classe” per la Scuola Primaria. 

In caso di ulteriore parità di punteggio tra candidati, sarà data priorità al candidato più giovane. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola www.icdonmilanicz.gov.it  

entro il 08/01/2019.  

La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda 

valida. 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel 

rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno 

esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di 

partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale della 

scuola all’indirizzo web www.icdonmilani.gov.it e inviato a tutte le scuole della Provincia di Catanzaro 

L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 2018/2019 

ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-

2020 a 

titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari 

Internazionali. Pubblicizzazione: Affisso all’albo e al sito web dell’Istituto www.icdonmilani.gov.it e 

invio alle scuole della provincia di Catanzaro. 

                                                                                                        F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Angelo Gagliardi 

Allegati:  

Allegato A - Tabelle valutazione dei titoli ; Allegato B- Domanda di partecipazione 
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