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POTENZIAMENTO DEL PROGETTO NAZIONALE "SPORT DI CLASSE"
ALUNNI IN MOVIMENTO - MINIVOLLEY NELLA SCUOLA PRIMARIA
Codice: 10.2.2.A-FSEPON-CA-2018-607
CUP- F75E19000140006

Prot.n. 2288/IV.5

Nola,13/09/2019

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. - Avviso FSE n. 1047 del 05/02/2018
“POTENZIAMENTO DEL PROGETTO NAZIONALE SPORT DI CLASSE”. Asse I – Istruzione (FSE) –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi”. Azione 10.2.2 – “Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base (Lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.)”. Sotto-Azione 10.2.2A
“Competenze di base” –Titolo Progetto: “ALUNNI IN MOVIMENTO............MINI VOLLEY NELLA
SCUOLA PRIMARIA” – Codice Identificativo 10.2.2.A-FSEPON-CA-2018-607.
BANDO DI RECLUTAMENTO PER LA FIGURA DI TUTOR SPORTIVO ESTERNO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico n. 1047 del 05/02/2018 rivolto alle istituzioni Scolastiche per la
realizzazione di progetti per il “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 – “Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (Lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.)”. Sotto-Azione 10.2.2A “Competenze di base”;
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VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/25351 DEL 14/09/2018 con la quale viene comunicata
all’USR Campania l’autorizzazione del progetto di questo Istituto denominato “” - Codice
Identificativo 10.2.2.A-FSEPON-CA-2018-607
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/25480 DEL 18/09/2018 con la quale si comunica
all’Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del progetto;
VISTA la nota MIUR.AOOGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U).0034815.02-08-2017 Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;
PRESO ATTO dei compiti specifici dei docenti esperti secondo le disposizioni contenute nelle
recenti Linee Guida A.N.A.C. relative al PON in oggetto;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di docenti Tutor scolastici e Tutor sportivi per
la realizzazione del Progetto di cui all’oggetto;
VALUTATO che nell’Avviso pubblico prot. 1047 del 05/02/2018 all’ART. 4 – Articolazione Del
Progetto: Moduli è riportato: ”Il tutor scolastico è affiancato da un “tutor sportivo esterno” capace
di fornire supporto organizzativo/metodologico/didattico, secondo le linee programmatiche
dettate dall’Organismo Nazionale “Sport a Scuola”;
VISTE le Linee Guida e le Norme di Riferimento, i Complementi di Programmazione e i Relativi
Regolamenti UE;
TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle Delibere degli OO.CC.;
VISTA la delibera n. 3 del Consiglio di Circolo del 16.10.2018 - assunzione in bilancio;
VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento del modulo
previsto;
VISTA la delibera n. 3 del 03.09.2019 (prot. n.2239/IV.5 del 10.09.2019) di indisponibilità da parte
del Collegio dei docenti per il reclutamento di un esperto interno e di autorizzazione a reclutare un
tutor esperto esterno;

EMANA
il seguente bando pubblico per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico di Tutor
Sportivo Esterno per l’attuazione del seguente modulo:
CANDIDATURA ESPERTO TUTOR ESTERNO
Progetto “ ALUNNI IN MOVIMENTO................MINI VOLLEY NELLA SCUOLA PRIMARIA”
OBIETTIVO

AZIONE

10.2
Miglioramento
delle
competenze
chiave degli
allievi

10.2.2
AZIONE DI
INTEGRAZIONE E
POTENZIAMENTO
DELLE AREE
DISCIPLINARI DI
BASE

CODICE
PROGETTO

10.2.2.AFSEPON-CA2018-607

TIPOLOGIA
MODULO

TITOLO

COSTO

Potenziamento
dell’Educazione
fisica e sportiva
(Progetto
“Sport di
classe”)

MINI
VOLLEY
NELLA
SCUOLA
PRIMARIA”

€ 7764,00
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Per il suddetto modulo è prevista la presenza di 1 docente Tutor Sportivo Esterno, selezionato, fra
le domande di partecipazione pervenute, secondo le modalità previste, in base alla Tabella
Valutazione titoli contenuta nell’allegato al presente bando (All. A) e al curriculum vitae che
ciascun candidato dovrà produrre unitamente all’Istanza di Partecipazione (All. B).
OGGETTO DELL'INCARICO
Compito della figura professionale richiesta: TUTOR SPORTIVO ESTERNO
Le indicazioni contenute agli articoli 4 e 6 lettera b dell’Avviso 1047, precisano che: «Il “Tutor
scolastico” è affiancato da un “Tutor sportivo” capace di fornire supporto
organizzativo/metodologico/didattico, secondo le linee programmatiche dettate dall’Organismo
Nazionale “Sport a Scuola”».
In sintesi, compiti del TUTOR SPORTIVO sono:
-

-

-

-

-

progettare (in collaborazione con il tutor della struttura pedagogica/organizzativa del modulo
formativo) obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, percorsi operativi e traguardi
fondando la progettazione degli interventi su una corretta individuazione delle aree di
fabbisogno su cui intervenire;
predisporre i materiali didattici;
partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o
conclusivi. Si precisa che, come previsto dalla normativa per la gestione e l’attuazione dei
Progetti PON FSE, nulla è dovuto all’esperto e/o al tutor per la eventuale partecipazione alle
riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in
quanto tale attività rientra nel suo incarico;
svolgere attività di docenza;
valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione, in riferimento al proprio
modulo le competenze in ingresso dei destinatari al fine di accertare eventuali competenze
già in possesso ed attivare misure adeguate;
approntare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione, prove di verifica degli
apprendimenti intermedie e finali e delle competenze in uscita;
coadiuvare il tutor e il Valutatore nel trasferire i risultati conseguiti con i percorsi PON nelle
valutazioni curricolari degli alunni partecipanti;
inserire sulla piattaforma sistema GPU 2014-2020 quanto il sistema richiede per il profilo;
predisporre la relazione finale sull’intervento svolto comprensivo di una scheda di
autovalutazione finale che raccoglierà le indicazioni sul raggiungimento o meno dei target,
sulle risorse impiegate e sulle difficoltà riscontrate nella realizzazione dell’intervento;
consegnare ogni documentazione dovuta.

Si precisa che, qualora il numero dei partecipanti dovesse scendere al di sotto del minimo (n. 9)
per due incontri consecutivi, il corso deve essere immediatamente sospeso dopo il secondo
incontro consecutivo con meno di 9 partecipanti.
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TITOLI SPECIFICI E IRRINUNCIABILI RICHIESTI
10.2.2.A-FSEPON-CA-2018-607
TITOLO

DESTINATARI

classi I – II - III

FIGURE
RICHIESTE

1 tutor

SP

ORE

TITOLI RICHIESTI

Laurea in scienze motorie/Diploma ISEF

60

sportivo

TITOLO
PREFERENZIALE
A PARITA' DI
PUNTEGGIO

Inserimento negli elenchi definitivi degli aspiranti tutor del progetto nazionale
“Sport di Classe” per la scuola primaria – Regione Campania - anno scolastico
2018-2019, pubblicati sui siti istituzionali degli Uffici scolastici regionali.

TUTOR SPORTIVO: requisiti
• Competenze relative al modulo/i;
• Competenze informatiche;
• Utilizzo di Internet e della posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di
office automation;
• Competenze relazionali.
CALENDARIO INCONTRI
Il calendario degli incontri e i tempi di lavoro, che verranno definiti successivamente, nel rispetto
delle scadenze del bando, prevedono attività in orario extrascolastico.
Dichiarazione DPR 445/2000
Il candidato dovrà produrre apposita Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000:
-

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;

-

godere dei diritti civili e politici;

-

non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;

-

essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

-

essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente contenuto
della prestazione richiesta.
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Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo
potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Dichiarazione di presa visione
Il candidato dovrà produrre apposita Dichiarazione di aver preso visione del Bando e dei contenuti
previsti nonché degli obiettivi da raggiungere.
Dichiarazione di accettazione condizioni
Il candidato dovrà produrre apposita Dichiarazione di accettazione delle condizioni previste dal
presente Bando.
Dichiarazione di accettazione calendario
Il candidato dovrà produrre apposita Dichiarazione di accettazione del calendario degli incontri
opportunamente predisposto.
Valutazione della Candidatura
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto
auto dichiarato nel modello di candidatura (All. B).
A parità di punteggio, verrà data preferenza ai candidati inseriti negli elenchi definitivi degli aspiranti
tutor del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria – Regione Campania - anno
scolastico 2018-2019, pubblicati sui siti istituzionali degli Uffici scolastici regionali.
La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente le esperienze professionali già effettuate
e i titoli acquisiti alla data di scadenza del presente Bando.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una
sola domanda ritenuta valida.
L'esito della selezione, con decreto della Dirigente Scolastica, sarà comunicato direttamente al/i candidato/i
individuato/i e pubblicato all'Albo della scuola.
Tutti i titoli non coerenti rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo di cui al bando di selezione non
saranno valutati

COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO
Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente Bando sarà corrisposto un
compenso al lordo delle ritenute a carico dello Stato e del dipendente di € 30,00 per ciascuna ora di
formazione prevista (60h)
Tale compenso comprende, oltre l’erogazione delle ore di formazione, anche l’attività di progettazione, la
preparazione delle attività, la documentazione, la verifica e la valutazione del lavoro svolto.
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, previo accreditamento delle risorse finanziarie e a seguito
di presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività.
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TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
L’istanza di partecipazione deve essere redatta ESCLUSIVAMENTE sull’apposito modello (All. B –
istanza di partecipazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.nolaprimo.edu..it, e
firmata in calce allegando il curriculum vitae in formato europeo (in cui si evidenziano titoli e
esperienze così come indicate nel presente Avviso) e la fotocopia di un documento di
riconoscimento. Pena l’esclusione, deve essere consegnata, in busta chiusa, brevi manu presso la
segreteria dell’istituto oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre il
30/09/2019 alle ore 10,00 e corredata delle dichiarazioni richieste e quanto altro previsto dal
presente Bando.
Per l’invio a mezzo raccomandata o, all’esterno della busta contenente la domanda, è necessario
specificare “Candidatura PON SPORT DI CLASSE/Tutor Sportivo ESTERNO”.
Si fa presente che:
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato o non redatte sull'apposito
allegato B del presente Bando.
Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in
considerazione.
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del
contratto.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
A parità di punteggio verrà scelto il candidato più giovane.
A conclusione della comparazione, la Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di
merito provvisoria che, in assenza di reclami, diverrà definitiva il 5° giorno dalla data della
pubblicazione nell'albo e sul sito della scuola (per consentire il rispetto dei tempi di gestione
complessiva del progetto).
Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie di assegnazione degli
incarichi all’albo della scuola è ammesso reclamo scritto.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO EVENTUALMENTE STIPULATO
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata
esplicitazione formale:
-

la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;
la violazione degli obblighi contrattuali;
la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali;
la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto.
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003”e del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE)
2016/679, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali
e necessari per la gestione giuridica del presente bando, titolare del trattamento dei dati personali
è il DS Prof.ssa Silvana Sarnelli. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni
ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee
guida di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.
Il presente Bando è completo del seguente allegato:
Allegato A Tabella Valutazione titoli
Allegato B modello Istanza di partecipazione per TUTOR SPORTIVO ESTERNO
Il presente Bando è diffuso:
- sul sito web della scuola www.nolaprimo.edu.it.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvana Sarnelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex Art. 3, Comma 2, Decreto Lgs. n° 39/199
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ALLEGATO A

CRITERI GENERALI DI SELEZIONE
I curricula dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali professionali posseduti,
coerenti con le azioni formative previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i contenuti.
Per i candidati in possesso dei titoli considerati specifici ed irrinunciabili (Laurea in Scienze Motorie e/o
Diploma ISEF, ai fini della valutazione dei curricula, sarà adottata la seguente griglia di valutazione:
Titoli culturali (max 32 punti)

Laurea Scienze Motorie

10 punti

Diploma ISEF

5 punti

Dottorati di ricerca, Master universitari, Corsi di
perfezionamento universitario coerenti con il
modulo formativo per cui si propone candidatura
(Max 5 p)

Per ogni titolo p1

Certificazioni informatiche (max 2p)

Per ogni titolo p1

Iscrizione alla federazione Italiana pallavolo FIPAV

Valutazione

Valutazione

candidato

Commissione

10 punti

Esperienze didattiche (max 21 punti)
Esperienze documentate di formatore in corsi di
pallavolo/minivolley (max 10 p)

2 punto/esperienza

Esperienze documentate di formatore in corsi di
attività sportive
(max 5 p)
Esperienze didattiche documentate come formatore
in attività sportive nell’ambito di progetti PON/POR
(Max 2 esperienze per settore )

1 punto/esperienza

2 punti/esperienza se in
scuola primaria
1 punto/esperienza in
altro ordine di scuola

Esperienze extradidattiche (max 5 punti)

Esperienza professionale nel settore di pertinenza e/o
premi, riconoscimenti nel settore specifico (max 5
punti)

1 punto/esperienza

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Silvana Sarnelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex Art. 3, Comma 2, Decreto Lgs. n° 39/199
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Allegato B
Progetto PON FSE POTENZIAMENTO DEL PROGETTO NAZIONALE "SPORT DI CLASSE" ALUNNI
IN MOVIMENTO - MINIVOLLEY NELLA SCUOLA PRIMARIA
Codice: 10.2.2.A-FSEPON-CA-2018-607

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ESPERTI TUTOR ESTERNI

Al Dirigente Scolastico
Primo Circolo Didattico “Tommaso Vitale”

Il/La sottoscritto/a________________________________ codice Fiscale_____________________
nato/a a ____________________________________ prov. ________ il ______________________
telefono ____________________________ cell. ________________________________________
e-mail________________________________, residente in via _____________________________
cap ______________ Città _______________________________ letto l’avviso di selezione
relativo al piano in epigrafe:
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di esperto tutor esterno tramite
contratto per l'anno scolastico 2019/2020 per il Progetto PON FSE POTENZIAMENTO DEL
PROGETTO NAZIONALE "SPORT DI CLASSE" ALUNNI IN MOVIMENTO - MINIVOLLEY
NELLA SCUOLA PRIMARIA 10.2.2.A-FSEPON-CA-2018-607

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
1. di essere cittadino _______________________________;
2. di essere in godimento dei diritti politici;
3. di essere dipendente della pubblica amministrazione settore _________________________
ovvero di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche;
4. di essere in possesso del titolo di studio ______________________________________________
conseguito il _____________c/o___________________________________________;
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5. di non avere subito condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti amministrativi
iscritti al casellario giudiziale;
6. di non avere procedimenti penali pendenti;
7. di impegnarsi ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approvato dal gruppo
di progetto dell’Istituto proponente.
8.di conoscere, condividere ed accettare: le modalità di selezione e nomina, la definizione dei
compiti previsti per l’assunzione dell’incarico e la regola di adattamento della propria disponibilità
alle esigenze del progetto.
Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’Avviso di selezione e di
essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel
curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione
amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.
Allega:
• Curriculum vitae in formato europeo con riferimento ai soli titoli attinenti al modulo per cui si
concorre;
• Domanda di partecipazione (ALLEGATO B) e Griglia per la valutazione dei titoli (Allegato A)
• Fotocopia documento d’identità valido
• Proposta Progettuale

____________________ , li _______________
Firma
______________________________
Il/la sottoscritto/a _____________________ con la presente, acquisite le informazioni fornite dal
titolare del trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/16 (di seguito indicato come
“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,

AUTORIZZA
il Primo Circolo didattico di Nola al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali
forniti dal sottoscritto solo per fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente bando; prende inoltre atto
che, ai sensi del “Codice Privacy”/Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 titolare del
trattamento dei dati personali è il DS . Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali
indicate nelle linee guida di attuazione degli interventi finanziati con i fondi strutturali.

Luogo e data ………………………………..
Firma per il consenso al trattamento dei dati personali
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