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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CATANOSO – DE GASPERI” 
Via Reggio Campi II Tronco, 164 - 89126 Reggio Calabria (RC) - Tel.: 0965 23022/330453 
Codice Meccanografico: RCIC80600Q – Codice Fiscale: 92081380807 - Codice Univoco: UFJTX2 

@p.e.o.: rcic80600q@istruzione.it - @p.e.c.: rcic80600q@pec.istruzione.it - Sito web: www.iccatanosodegasperi.gov.it 
 
 

Prot. n. 1247 - VI/14      eggio Calabria, 22 febbraio 2019 

 

 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" - 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo specifico 10.2. - "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi"  

Azione 10.2.2. "Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento 

ali I e II ciclo" - Sotto azione 10.2.A "Competenze di base". 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018  

Potenziamento del progetto nazionale "Sport di Classe" per la scuola primaria. 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSE- FSEPON-CL-2018-276 - Titolo progetto: "Crescere con lo sport" 

CUP: 37I18000740007 

 

 

Al Personale Scolastico interessato 

Atti 

Al DSGA 

Sito web dell'Istituto 

 

 

Oggetto:  AVVISO SELEZIONE N. 1 DOCENTE TUTOR SPORTIVO ESTERNO.  Progetto Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 – 

“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. - 

Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” - Progetto “Crescere con lo sport”. Codice progetto: 

10.2.2A-FSE- FSEPON-CL-2018-276  - CUP: 37I18000740007 

  

  

 IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 per il potenziamento del 

progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2; 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento; 

mailto:rcic80600q@istruzione.it
mailto:rcic80600q@pec.istruzione.it
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VISTA La propria candidatura n. 1009619 1047 del 05/02/2018 - FSE - Potenziamento del 

progetto nazionale "Sport di Classe" per la scuola primaria; 

VISTA  

 

 

 

VISTO 

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/25479 del 18/9/2018 con la quale è stato 

autorizzato il progetto: “CRESCERE CON LO SPORT” – codice progetto 

10.2.2A-FSE- FSEPON-CL-2018-276 proposto da questa Istituzione Scolastica per 

un importo pari a € 7.764,00;   

le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020 emanate con nota prot. AOODGEFID/1498 del 

09/02/2018; 
VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 

delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 

13 gennaio 2016, n. 1588;   

VISTA   

 

 

VISTE 

 

 

ATTESO  

 

 

 

CONSIDERATO 

la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in 

merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

prot. n. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017, prot. n. AOODGEFID/38115 del 

18/12/2017, prot. n. AOODGEFID/4243 del 07/03/2018 contenenti chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;  

che sulla base di quanto disposto dalle sopracitate “Linee Guida” il conferimento 

degli incarichi deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di 

trattamento e che, pertanto, qualsiasi affidamento di incarico deve essere preceduto da 

specifiche procedure di selezione ad evidenza pubblica;  

che la nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 prevede che: "L'istituzione scolastica 

deve verificare preliminarmente se siano presenti o disponibili nel proprio corpo 

docente le risorse professionali di cui ha necessità";  

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei 

progetti PON/FSE;   

VISTE  

VISTA 

 

 

 

 

VISTO 

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

la delibera del Consiglio di Istituto la delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 

20/10/2018 relativa all’assunzione nel programma annuale 2018 del finanziamento 

del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai 

relativi piani finanziari, per l’importo di  € 7.764,00  per il progetto destinato alla 

Scuola Primaria; 

il decreto dirigenziale prot.n. 6427-IV/14 del 20/10/2018 riguardante l'iscrizione 

nelle entrate e nelle spese del programma annuale E.F. 2018 della somma autorizzata 

per l'attuazione del predetto progetto; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. 

VISTO il Regolamento per la selezione delle figure professionali progetti interni/PON/POR 

deliberato nel Consiglio di Istituto del 28/01/2019; 

VISTO l'avviso prot. n. 622 - VI/14 del 28 gennaio 2019 di reclutamento di docenti interni 

per attività di TUTOR SPORTIVO andato deserto;  

CONSIDERATA la necessità di reperire un tutor sportivo esterno per la realizzazione del progetto; 

  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto  

 

E M A N A   

il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di 

TUTOR SPORTIVO.  

Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE ESTERNO 
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Art. 1 – Interventi previsti  

Le attività previste riguarderanno il modulo formativo indicato nella seguente tabella: 

 

 

Modulo 1 

 

Sotto-

azione 

 

Codice progetto 

 

Titolo Modulo 

 

Durata 

 

N. destinatari 

Sport di Classe 

Scuola Primaria 
10.2.2A 10.2.2A-FSE- FSEPON-CL-2018-276 Crescere con lo sport 60 ore 

30 

cl. 1^-2^-3^ 

DESCRIZIONE MODULO 

Potenziamento dell’educazione fisica e sportiva  

In continuità con il PTOF il modulo prevede di potenziare le discipline motorie nella Scuola Primaria sviluppando 

comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano. Le opportunità di fare movimento saranno offerte con lo scopo di supportare 

il naturale sviluppo fisico, cognitivo ed emotivo dei destinatari, divertire rispondendo ai loro interessi. I percorsi di 

educazione motoria saranno in continuità al lavoro curricolare, differenziati in relazione all'età e alle classi di appartenenza 

dei bambini. Non prevedono una proposta centrata sulle discipline sportive, ma sul gioco, sul movimento e sulla corporeità. 

Gli obiettivi didattico-formativi intendono mirare al coinvolgimento dell'esplorazione, della ricerca e della rielaborazione in 

chiave creativa delle competenze da apprendere. Gli obiettivi saranno: 

 Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni di gioco; 

 Favorire l'acquisizione dell'autonomia, dell'autostima, della capacità di collaborazione;  

 Promuovere stili di vita salutari, al fine di favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione 

sociale; 

 Scoprire e orientare le attitudini personali, per il pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo in armonia con quanto 

previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola del primo ciclo. 

 Rafforzare le competenze espressive, relazionali e creative, nonché lo sviluppo della capacità di risolvere problemi e 

gestire le emozioni.  

 

Art. 2 – Figure professionali richieste  

Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali:  

 

 n. 1 TUTOR SPORTIVO ESTERNO con i seguenti compiti:  

 Inserire la documentazione delle attività nel “Sistema di gestione e monitoraggio informatizzato”  

 Svolgere l’incarico di docenza secondo il calendario predisposto dall’Istituzione scolastica, 

assicurando la propria presenza anche durante gli incontri propedeutici, in itinere, finali, funzionali 

all’attività;  

 Predisporre, in collaborazione con il tutor didattico, un dettagliato piano progettuale operativo dal 

quale si evidenzino finalità, competenze e risultati attesi, strategie metodologiche, attività, contenuti 

ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà, inoltre, essere coerente oltre che agli obiettivi 

dell’azione di riferimento, agli obiettivi del FSE e del Piano dell’Offerta Formativa della Scuola;  

 Gestire on line le attività, comprensive delle verifiche degli apprendimenti, della valutazione e della 

certificazione degli esiti, all’interno delle aree gestionali presenti nel sistema informativo 

“Programmazione 2014/2020”;  

 Elaborare e fornire ai corsisti eventuali materiali di approfondimento sugli argomenti trattati e/o 

schede di lavoro;  

 Coadiuvare il Referente per la Valutazione per tutti gli adempimenti relativi alla documentazione da 

produrre all’interno del progetto;  

 Predisporre una relazione finale dettagliata sull’intervento e la scheda analitica delle competenze 

acquisite, per ciascun allievo.  

 Attenersi a quanto prescritto per la gestione dei progetti dalle note ministeriali dell’Autorità di 

Gestione reperibili sulla piattaforma, curando il proprio costante aggiornamento ed inserimento dei 

dati richiesti dall'Amministrazione, direttamente on-line, sul portale specifico allestito dal Ministero 

della Pubblica Istruzione, dell'Agenzia Scuola, Gestione della Programmazione Unitaria, in 

riferimento alla documentazione dei percorsi formativi di ogni attività didattica presentata 

(descrizione dell’attività, indicazione del materiale didattico utilizzato, resoconto conclusivo delle 

attività).  
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Ai fini del reclutamento di esperti si terrà conto dell’art. 32, comma 4, del D.A. n. 895/2001, che stabilisce 

la possibilità di avvalersi di personale esterno soltanto per le prestazioni e le attività che non possono 

essere assegnate al personale dipendente interno, per inesistenza di specifiche competenze professionali.  

Nel conferimento dell’incarico si terrà presente quanto disposto dall’art. 46 della Legge n. 133/2008 che 

recita testualmente:  

“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono 

conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 

continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei 

seguenti presupposti di legittimità:   

1. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento 

all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente 

con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;  

2. l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno;   

3. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;  

4. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.”   

 

Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione  
I requisiti di ammissione sono quelli indicati nell’Allegato 2.  

In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale interno 

ed esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione sono quelli indicati 

nell’Allegato 2.  
  
Tenuto conto di quanto previsto nel Manuale Operativo di Gestione Prot. 28062 del 26.10.2018 in merito 

alla selezione di TUTOR SPORTIVI, l’esame delle candidature pervenute terrà in debito conto la 

presenza del candidato negli elenchi regionali/provinciali afferenti al progetto nazionale “Sport in 

classe”, con l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo. 

 

I candidati presenti negli elenchi regionali/provinciali afferenti al Progetto Nazionale “Sport in classe” 

dovranno compilare anche l’ All. 3 del presente avviso.   

  

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 

domanda di partecipazione. 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 o 

la decadenza dalla graduatoria. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a 

campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.  

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 

445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 

costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 

445/2000.  

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo l’assegnazione dell’incarico, 

questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 C.C.  

 

Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico  

Il modulo verrà svolto, presumibilmente, a partire dal mese di marzo 2019, e dovrà essere completato 

entro il 30 Giugno 2019.  

La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria 

disponibilità in tale periodo.  
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Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione  

La candidatura, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di partecipazione; 

All. 2 – scheda di autovalutazione – All. 3 Dichiarazione inserimento elenchi Progetto Nazionale “Sport di 

classe”) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.iccatanosodegasperi.gov.it, firmata in calce, 

dovrà pervenire: 

 a mezzo pec all’indirizzo rcic80600q@pec.istruzione.it 

 a mezzo raccomandata e ricevuta di ritorno (n.b. non farà fede il timbro) o consegnata brevi manu 

presso questo Istituto scolastico, sito in via  Reggio Campi II tronco n. 164 – 89126 Reggio Calabria;  

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 09/03/2019 

La candidatura dovrà contenere la seguente documentazione:  

 curriculum Vitae in formato europeo aggiornato, firmato e datato; 

 copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria o codice fiscale.   

Sulla busta, o nell’oggetto della pec, dovrà essere apposta la dicitura “ISTANZA SELEZIONE TUTOR 

SPORTIVO ESTERNO PON FSE: Avviso pubblico 1047 del 05/02/18 SPORT DI CLASSE”.  

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, 

anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della email.   

La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere:  

 I dati anagrafici  

 L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il 

recapito delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio  

 La descrizione del titolo di studio  

 La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla seguente tabella  

 

E deve essere corredata da:  

- Curriculum Vitae, secondo il modello europeo, aggiornato, firmato e datato, sul quale siano riportati 

dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;   

- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese;  

- Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”;  

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità.  

  

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti 

condizioni:  

 Inserire la documentazione delle attività nel “Sistema di gestione e monitoraggio informatizzato”  

 Svolgere l’incarico di docenza secondo il calendario predisposto dall’Istituzione scolastica, 

assicurando la propria presenza anche durante gli incontri propedeutici, in itinere, finali, funzionali 

all’attività;  

 Predisporre, in collaborazione con il tutor didattico, un dettagliato piano progettuale operativo dal 

quale si evidenzino finalità, competenze e risultati attesi, strategie metodologiche, attività, contenuti 

ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà, inoltre, essere coerente oltre che agli obiettivi 

dell’azione di riferimento, agli obiettivi del FSE e del Piano dell’Offerta Formativa della Scuola;  

 Gestire on line le attività, comprensive delle verifiche degli apprendimenti, della valutazione e della 

certificazione degli esiti, all’interno delle aree gestionali presenti nel sistema informativo 

“Programmazione 2014/2020”;  

 Elaborare e fornire ai corsisti eventuali materiali di approfondimento sugli argomenti trattati e/o 

schede di lavoro;  

 Coadiuvare il Referente per la Valutazione per tutti gli adempimenti relativi alla documentazione da 

produrre all’interno del progetto;  

 Predisporre una relazione finale dettagliata sull’intervento e la scheda analitica delle competenze 

acquisite, per ciascun allievo.  

http://www.iccatanosodegasperi.gov.it/
mailto:rcic80600q@pec.istruzione.it
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 Attenersi a quanto prescritto per la gestione dei progetti dalle note ministeriali dell’Autorità di 

Gestione reperibili sulla piattaforma, curando il proprio costante aggiornamento ed inserimento dei 

dati richiesti dall'Amministrazione, direttamente on-line, sul portale specifico allestito dal Ministero 

della Pubblica Istruzione, dell'Agenzia Scuola, Gestione della Programmazione Unitaria, in 

riferimento alla documentazione dei percorsi formativi di ogni attività didattica presentata 

(descrizione dell’attività, indicazione del materiale didattico utilizzato, resoconto conclusivo delle 

attività).  

 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda purché ritenuta valida.  
  

Art. 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria. 

 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico.  

La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 10:00 del giorno 11/03/2019 presso l’Ufficio di 

Presidenza dell’Istituto. 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel Curriculum Vitae in 

formato europeo, nel modello di autovalutazione (All. 2) e di quanto dichiarato all’All. 3.  

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla 

data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita 

e diretta.  

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.iccatanosodegasperi.gov.it    

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro gg. 15 (quindici) dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria 

diventerà definitiva.   

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in 

fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.   

Ai sensi dell’art. 4, c. 7, del D.P.R. n. 275/99 (“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 L. 59/97 “), avverso la graduatoria definitiva, è ammesso ricorso 

al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non 

intervengano correzioni “in autotutela”.  

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del Modulo.   

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione dell'incarico, si procederà alla surroga, procedendo allo scorrimento della graduatoria. 

Il docente assegnatario sarà designato attraverso lettera di incarico.  

 

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:   

- Candidato più giovane;  

- Sorteggio. 

Il personale selezionato quale Tutor Sportivo non potrà rivestire contemporaneamente il ruolo di tutor 

scolastico o  referente della valutazione per lo stesso modulo.  

  

 Art. 7. Incarichi e compensi  
Il compenso orario per le attività di Tutor Sportivo è pari ad € 30,00 (trenta/00), importo omnicomprensivo 

di ogni onere sia a carico del dipendente che dello Stato, per un compenso complessivo massimo di €. 

1.800,00 (milleottocento/00) lordo Stato -  come previsto dal piano finanziario approvato - per un totale di 60 

ore di prestazione lavorativa.  

Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), 

della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, 

previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche 

della eventuale quota a carico dell'Istituto.  

http://www.iccatanosodegasperi.gov.it/
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Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del progetto sulla piattaforma 

GPU, stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo. 

I termini di pagamento sono connessi all’effettiva erogazione da parte del MIUR e dell’Unione Europea dei 

fondi appositamente stanziati; pertanto nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita all’Istituzione 

Scolastica e/o al Dirigente Scolastico in caso di mancato pagamento conseguente alla non erogazione dei 

citati fondi.  

Le attività si svolgeranno secondo il calendario la cui redazione è di pertinenza esclusiva dell'Istituto.  

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà entro il 

30/06/2019.  

Le attività si svolgeranno, in aggiunta al proprio orario di servizio e comunque in orario extracurricolare.  

Cause d’immediata rescissione contrattuale con esclusione da tutte le successive e future attività sono:  

 l’assenza dalle attività programmate; 

 il ritardo alle lezioni; 

 la negligenza.  

L’incarico non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso e cessa alla sua naturale scadenza senza 

obbligo di disdetta. 

 

Responsabile del procedimento  
Ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Sonia Barberi.  

Trattamento dei dati personali  
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto 

di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati 

potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

 

Modalità di diffusione  

L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Triennale dell’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.  

Parte integrante del presente AVVISO sono:  

Allegato 1_Istanza di partecipazione  

Allegato 2_Scheda di autovalutazione 

Allegato 3_Dichiarazione inserimento negli elenchi Progetto Nazionale “Sport di classe”  
 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet www.iccatanosodegasperi.gov.it  e nell’ Albo on line di 

questa Istituzione scolastica e in Amministrazione trasparente. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Sonia Barberi 

                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                        i sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.iccatanosodegasperi.gov.it/
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Allegato 1_Istanza di partecipazione  
  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

ICS “CATANOSO – DE GASPERI”- RC 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione per la selezione di TUTOR SPORTIVO  -  Progetto Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “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. sottoazione 10.2.2A “Competenze di 

base”. 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSE- FSEPON-CL-2018-276 - Titolo progetto: "Crescere 

con lo sport" - CUP: 37I18000740007 

 

  

__l__ sottoscritt_ _______________________________________________________________ 

Nat_ a ___________________________ (prov. ________) il ____________________________ e 

residente a ______________________ (prov. _____) in Via _____________________________ n. 

_____  Telefono __________________________ cell. _________________________________ 

codice fiscale  _______________________________ email _______________________________ 

 

TITOLO DI STUDIO: ______________________________________________  
 

  LAUREA (SPECIFICARE) __________________________________________________  
 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella 

graduatoria di Tutor Sportivo – Personale Esterno.  
per le attività del PON FSE dal titolo “CRESCERE CON LO SPORT” - Codice Progetto 10.2.2A-FSE- 

FSEPON-CL-2018-276. 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 

speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi  

 

DICHIARA  
Sotto la personale responsabilità di:   

- 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 dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;  

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;   

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;  

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti.  
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Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità:  

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:   

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro personale che ha 

preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli astanti e alla 

stesura delle graduatorie dei candidati.  

 

Come previsto dall’Avviso, allega:   

- copia di un documento di identità valido e delle tessera sanitaria o codice fiscale;   

- curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2 - Tabella di 

autovalutazione.   
  

Dichiara, inoltre:  

- di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”  

- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:  

 Inserire la documentazione delle attività nel “Sistema di gestione e monitoraggio informatizzato”  

 Svolgere l’incarico di docenza secondo il calendario predisposto dall’Istituzione scolastica, assicurando la 

propria presenza anche durante gli incontri propedeutici, in itinere, finali, funzionali all’attività;  

 Predisporre, in collaborazione con il tutor didattico, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si 

evidenzino finalità, competenze e risultati attesi, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali 

materiali prodotti. Il progetto dovrà, inoltre, essere coerente oltre che agli obiettivi dell’azione di riferimento, 

agli obiettivi del FSE e del Piano dell’Offerta Formativa della Scuola;  

 Gestire on line le attività, comprensive delle verifiche degli apprendimenti, della valutazione e della 

certificazione degli esiti, all’interno delle aree gestionali presenti nel sistema informativo “Programmazione 

2014/2020”;  

 Elaborare e fornire ai corsisti eventuali materiali di approfondimento sugli argomenti trattati e/o schede di 

lavoro;  

 Coadiuvare il Referente per la Valutazione per tutti gli adempimenti relativi alla documentazione da produrre 

all’interno del progetto;  

 Predisporre una relazione finale dettagliata sull’intervento e la scheda analitica delle competenze acquisite, per 

ciascun allievo.  

 Attenersi a quanto prescritto per la gestione dei progetti dalle note ministeriali dell’Autorità di Gestione 

reperibili sulla piattaforma, curando il proprio costante aggiornamento ed inserimento dei dati richiesti 

dall'Amministrazione, direttamente on-line, sul portale specifico allestito dal Ministero della Pubblica 

Istruzione, dell' Agenzia Scuola, Gestione della Programmazione Unitaria, in riferimento alla documentazione 

dei percorsi formativi di ogni attività didattica presentata (descrizione dell’attività, indicazione del materiale 

didattico utilizzato, resoconto conclusivo delle attività).  

 Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come 

“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,   

  

AUTORIZZA  
  

Codesto I.C.S. “CATANOSO – DE GASPERI” sito in Reggio Calabria, al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 

informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, 

titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti 

i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e 

modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, 

nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).  

   

Data _______________________ 

                                                 Firma ___________________________  



 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso FSE 1047 del 05-02-2018 “Potenziamento del progetto nazionale Sport di classe” 

10 

 

Allegato 2_Scheda di autovalutazione  

  

 

PON – FSE – 2014/2020 

Codice progetto: 10.2.2A-FSE- FSEPON-CL-2018-276 - Titolo progetto: "Crescere con lo sport"  

CUP: 37I18000740007 

 

 

Griglia valutazione  

 

  

TUTOR SPORTIVO_ ESTERNO 
Istruzione, titoli e certificazioni specifiche, pubblicazioni, mansioni e responsabilità, qualifiche 

Classe di Laurea specifica  

(Diploma Isef o Laurea in Scienze Motorie) 

V.O./Magistrale Triennale  

Inferiore a 89 Punti 5 Punti 4 

Da 89 a 99 Punti 10 Punti 9 

Da 100 a 110 Punti 15 Punti 14 

110 e lode Punti 16 Punti 15 

Master pluriennale Punti 2 per ogni 

titolo 

(Max 6 punti) 

Master annuale Punti 1 per ogni 

titolo 

(Max 3 punti) 

Certificazioni linguistiche 
Punti 2 per ogni 

certificazione 
(Max 4 punti) 

Dottorato di ricerca, borse di studio Punti 3 per ogni 

titolo 

(Max 6 punti) 

Pubblicazioni specifiche 
Punti 1 per ogni 

pubblicazione 
(Max punti 3) 

ESPERIENZE 

Docente in qualità di 

esperto in corsi 

PON/POR attinenti alla 

tematica 

Punti 2 per ogni 

esperienza 
(Max 10 punti) 

 Tutor in corsi 

PON/POR attinenti alla 

tematica 

Punti 1 per ogni 

esperienza (Max 5 punti) 

Altre esperienze in 

ambiti attinenti la 

progettualità  

Punti 1 per ogni 

incarico 
(Max 5 punti) 

Conoscenze 

informatiche certificate 

Punti 1 per ogni 

certificazione 
(Max 2 punti) 

PUNTEGGIO 

AGGIUNTIVO 

PRESENZA NEGLI ELENCHI 

REGIONALI/PROVINCIALI AFFERENTI AL 

PROGETTO NAZIONALE “SPORT IN CLASSE” 
5 Punti 

TOTALE MAX   65 

 

 

 

   
Data ______________                                                     

 

                                                                                                  Firma _____________________________  
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Allegato 3  
  

  

 

Dichiarazione inserimento negli elenchi Progetto Nazionale “Sport di classe”  

  

  

  

__l__ sottoscritto/a ______________________________________, dipendente dell’Istituzione Scolastica 

____________________________________________________, candidato per l’incarico di Tutor 

Sportivo per il progetto PON FSE dal titolo “CRESCERE CON LO SPORT” - Codice Progetto: 

10.2.2A-FSE- FSEPON-CL-2018-276, dichiara di essere inserito, come negli elenchi regionali/provinciali 

afferenti al Progetto Nazionale “Sport in classe”, in posizione _________ con punteggio ____________ . 

  

Data ______________ 

 

Firma  

______________________________________ 

 

  
 

 

 

 

 


