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All’Area PON del Sito Web 

Al Personale Docente  

II.SS. Benevento e provincia  

→ a ½ mail  

• Ufficio VIII - ATP Benevento  

→ a ½ mail  

Al Dsga 

SEDE 

 

 

OGGETTO: BANDO DI RECLUTAMENTO TUTOR SPORTIVO ESTERNO Progetto Fondi Struttu-

rali 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 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base / Sotto Azione 

10.2.2A Competenze di base -FSEPON-CA-2018-661 “LO SPORT …TRA INCLUSIONE SOCIALE E 

POSSIBILITA’”   CUP: B17I18056500006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 1047 del 05/02/2018 ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - Pro-

gramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avvi-

so pubblico “POTENZIAMENTO DEL PROGETTO NAZIONALE SPORT DI CLASSE PER LA SCUO-

LA PRIMARIA ”; 

Vista la nota con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Uma-

ne, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Ge-

stione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie 

dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. 1047 del 05/02/2018; 

Vista la pubblicazione del 14/09/2018 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Ge-

stione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di Edi-

lizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha 

autorizzato il progetto presentato da questo Istituto - come da deliberazioni  degli OO.CC; 
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Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “LO SPORT…TRA INCLUSIONE SOCIALE E 

POSSIBILITA’” approvato  e deliberato dagli OO.CC.;  

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”. Si fa presente che per l’individuazione del tutor sportivo esterno 

le istituzioni scolastiche hanno la possibilità di reclutare tale personale utilizzando gli elenchi definitivi re-

gionali degli aspiranti tutor del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria – anno scolastico 

2017-2018, pubblicati sui siti istituzionali degli Uffici scolastici regionali.” 

VALUTATO che in data 08/11/2018 L’Ufficio Scolastico Regionale Campania con Prot. AOODR-

CA.REGISTRO UFFICIALE.U.0026952.08-11-2018 ha pubblicato l’ elenco definitivo regionale Campania 

degli aspiranti tutor del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria –, non vi sono docenti in 

servizio presso l’Istituto Comprensivo di Limatola 

Rilevata l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le professiona-

lità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di TUTOR ESTERNO 

Vista la nota prot. 34815 del 02/08/2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la 

Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di 

Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV, 

nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, 

per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le Istitu-

zioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo 

docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno, altresì re-

cante criteri specifici e predeterminati di selezione; 

Vista l’assenza di risorse professionali interne ; 

Viste le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite con nota 

MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017; 

Visto il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

Visto il D.leg.vo 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione”; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali sul-

la gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  
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Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura 

degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione; 

TENUTO PRESENTE  che va presentata  Idonea documentazione che dimostri l’effettivo possesso delle 

competenze professionali necessarie per lo specifico percorso formativo 

  

RENDE NOTO 

che è indetta una procedura selettiva, riservata al personale esterno, volta ad individuare la seguente 

figura professionale: 

N.1 TUTOR SPORTIVO ESTERNO 

necessaria alla realizzazione del progetto PON FSE 2014-2020 dal titolo “LO SPORT…TRA INCLUSIONE 

SOCIALE E POSSIBILITA’”ed in particolare del modulo di seguito indicato: 

  

STRUTTURA DEL PROGETTO 

N.modulo Titolo Tipologia Durata costo 

Modulo unico  LO SPORT…. 

TRA INCLUSIO-

NE  SOCIALE E 

POSSIBILITA’” 

Potenziamento 

del progetto na-

zionale “Sport di 

Classe” per la 

scuola primaria. 

60 ore 7.764,00 

 

Art. 1 – Profilo del tutor sportivo esterno 

Presenza del candidato negli elenchi graduati definitivi regionali/provinciali dei tutor sportivi scola-

stici del Progetto  nazionale 

Nota: il modulo sarà realizzato con lezioni pomeridiane di 2 o 3 ore ciascuna, da tenersi una volta a 

settimana presso la palestra dell‟edificio scolastico di Limatola. Le attività dovranno essere conclu-

se entro e non oltre il 30/09/2019. 

L‟approvazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, 

per ragioni di armonizzazione dell‟offerta formativa extrascolastica, di sola competenza 

dell‟Istituzione scolastica. 
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Art. 2 – Compiti del tutor sportivo esterno 

Il tutor sportivo esterno dovrà: definire il calendario delle lezioni, in collaborazione con il tutor sco-

lastico; 

– curare la progettazione esecutiva (programmazione dettagliata dei contenuti e delle attività), in 

collaborazione con il tutor scolastico; 

– gestire le singole lezioni e l‟intero modulo in coerenza con gli obiettivi e le finalità del progetto 

finanziato, in qualità di docente esperto e secondo le linee programmatiche dettate dall‟Organismo 

Nazionale “Sport a Scuola”; 

– utilizzare strategie didattiche innovative e motivanti, che favoriscano l‟inclusione e lo sviluppo 

dell‟autostima; 

– organizzare, con il supporto del tutor scolastico, eventuali attività da effettuare all‟esterno 

dell‟Istituto; 

– rimodulare, in caso di non conformità, la progettazione dell‟intero percorso o di singoli segmenti; 

– produrre eventuali dispense didattiche; 

– rilevare, con le modalità ritenute più funzionali e coerenti con le indicazioni dell‟Autorità di Ge-

stione, i livelli iniziali dei corsisti e le competenze in uscita; 

– redigere un elenco di materiale didattico e/o di facile consumo necessario alla realizzazione del 

modulo; 

– partecipare alle riunioni di coordinamento progettuale (ex ante, in itinere, ex post); 

– aggiornare, ad ogni lezione, le sezioni della piattaforma di propria competenza; 

– partecipare attivamente agli interventi valutativi previsti per la rendicontazione trasparente e re-

sponsabile dei risultati raggiunti, fornendo al referente per la valutazione i dati e la documentazione 

richiesti dall‟Autorità di Gestione; 
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- fornire la documentazione necessaria a rendicontare le attività svolte relativamente all‟incarico ri-

cevuto. 

Art. 3 – Requisiti di accesso 

Il tutor sportivo esterno dovrà: 

– avere un Curriculum Vitae coerente con il profilo richiesto; 

– essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte 

di propria competenza della piattaforma GPU 2014-2020; 

– possedere buone capacità relazionali e attitudine al lavoro di gruppo. 

Art. 4 – Criteri di selezione 

Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all'attribuzione 

di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di parità di pun-

teggio I'incarico sarà assegnato ali candidato più giovane. I curricula, obbligatoriamente in formato 

europeo pena l'esclusione dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e 

professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli stan-

dard prescritti per i contenuti. 

Art. 5 – Presentazione della candidatura 

L‟istanza, debitamente firmata in originale e completa di Curriculum Vitae in formato europeo da 

cui risultino competenze ed esperienze pregresse relative all‟incarico al quale si aspira, dovrà essere 

consegnata brevi manu in busta chiusa o inviata  tramite  posta certificata all‟indirizzo PEC 

bnic83700l@pec.istruzione.it e acquisita al protocollo entro e non oltre le ore 10 del giorno 

13/5/2019 

Sulla busta, o nell‟oggetto della mail, dovranno essere indicati: 

- nome e cognome del/della candidato/a; 
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- la dicitura PON Sport di classe - candidatura tutor sportivo esterno. 

Non saranno prese in considerazione le candidature che dovessero pervenire oltre i termini previsti 

o pervenute precedentemente alla data del presente avviso. I candidati dovranno utilizzare, pena 

l‟esclusione, oltre al Curriculum Vitae in formato europeo, la modulistica allegata, debitamente 

compilata e firmata. In caso di invio a mezzo PEC, si raccomanda l‟utilizzo di file in formato PDF. 

L‟Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo delle Poste o errore di recapito. 

Il Dirigente Scolastico, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l‟integrazione del Curriculum Vi-

tae, relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 

Art. 6 – Selezione 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute e riconosciute formalmente ammissibili, avverrà sul-

la base dei criteri contenuti nell‟art. 4 del presente avviso, ad insindacabile giudizio della Commis-

sione presieduta dal Dirigente Scolastico. 

Al termine delle operazioni, la graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito ufficiale di 

quest‟Istituto. Avverso tale graduatoria sarà possibile esperire reclamo, entro quindici giorni dalla 

sua pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la gradua-

toria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo del-

lo Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura presentata, purché corri-

spondente alle richieste inserite nel presente bando.   

Art. 7 – Compensi  

 Costo orario di € 30,00, omnicomprensivo di tutti gli oneri 

Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte e documentate, stante la 

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

Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 
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Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale né a trattamento di fine rapporto. 

Il pagamento sarà corrisposto a rendicontazione approvata e ad effettivo accredito sul conto 

dell‟Istituzione Scolastica dei finanziamenti previsti. 

Art. 8 – Incarico 

L‟incarico verrà attribuito sotto forma di contratto di prestazione d‟opera. La durata dell‟incarico è 

stabilita in ore. Il pagamento dei corrispettivi sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e gli 

stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

Art. 9 – Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia all‟incarico, da presentarsi entro due giorni dalla pubblicazione della graduatoria 

definitiva, si procederà alla surroga utilizzando la relativa graduatoria. 

Art. 10 – Revoca dell‟incarico 

In caso di assenza ripetuta, di incompetenza o di non assolvimento degli obblighi connessi 

all‟incarico, il Dirigente Scolastico può revocare l‟incarico in qualsiasi momento. 

Art. 11 – Diffusione dell‟avviso 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito ufficiale dell‟Istituto, 

all‟albo on line, ed inoltro a mezzo mail alle II.SS. di Benevento e provincia, e all‟Ufficio VIII 

ATP Benevento. 

Art. 12 – Trattamento dati 

I dati forniti dagli aspiranti, per le finalità connesse al reclutamento, saranno trattati in conformità 

alla normativa vigente in materia ed utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento per il quale 

sono rilasciati e, comunque, nell‟ambito delle attività istituzionali dell‟Istituto Comprensivo Statale 

di Limatola(BN) e in quelle previste dai controlli e monitoraggi dell‟Autorità di Gestione. 
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Il titolare/responsabile del trattamento è l‟Istituto Comprensivo Statale di Limatola. Il responsabile 

della protezione dei dati (RPD) è il DSGA Celeste Ferrara. 

Art. 13 – Rinvio 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazio-

nale e comunitaria. 

Per la presentazione della candidatura, si allega: 

- Modello istanza di partecipazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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All. 1  

 

Domanda di partecipazione  TUTOR SPORTIVO ESTERNO               
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

_l_  sottoscritt__  

                         

Cognome  

                         

Nome           

                        

Luogo di nascita                                                                                                                                   Prov. 

  /   /                 

 Data di nascita                                                                                                                                      Sesso 

                         

Codice Fiscale  

                       

Via /Piazza /C.so                                                            N. 

                          

Comune                                                                      CAP 

                         

Telefono                                                                             Cell. 

                         

E – mail 

CHIEDE  

di essere ammess __ alla procedura di valutazione comparativa ai fini dell’incarico di Tutor esterno 

nell’ambito del progetto PON  Avviso pubblico per il potenziamento del progetto nazionale “Sport 

di Classe” per la scuola primaria - Prot. n. AOODGEFID/ 1047 del 05/02/2018.  
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A tal fine consapevole delle responsabilità penali e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità  di essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

TUTOR ESTERNO 
  Parte riservata 

al docente che 

indica solo il 

punteggio 

Parte riservata 

alla Scuola per 

conferma o retti-

fica 

Laurea in scienze motorie e sportive-  Max 20 Pt          Punti 12  

  

  

Titoli di studio ( Master, Corsi di Perfezionamento e/o For-

mazione di durata almeno annuale)                    Max 10 Pt 

 Dottorato                                                                      

Master 

 Perfezionamento  

 

 

Punti 5 

 Punti 4  

Punti 3  

  

Esperienza professionale in progetti attinenti alla tematica 

del modulo – Max 10 pt 

Punti 2 per ogni anno   

Utilizzo di strumenti informatici e nuove tecnologie                         

Max 5 Pt                                                                             Avanzato  

ECDL  

Base  

 

Punti 5  

Punti 4  

Punti 1  

  

Esperienza di esperto e/o tutor in progetti PON-POR- AN-

SAS MIUR- INVALSI - Max 20 Pt 

Punti 4 per ogni anno    

 Proposta progettuale Punti 23   

 TOTALE   

Dichiara inoltre: 

 di avere la Cittadinanza : ___________________________________________; 

 di essere attualmente occupato presso: ______________________________________ e di impegnarsi, qualora di-
pendente di Pubblica amministrazione, a produrre nullaosta dell’Amministrazione di appartenenza a svolgere 
l’attività, in caso di selezione; 

 di non aver riportato condanne penali e non aver in corso procedimenti penali pendenti, ovvero di aver 
____________________________________________________________________________; 
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 di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni, ovvero di 
_____________________________________________; 

 di non aver subito provvedimenti di interdizione scolastica, ovvero di 
_____________________________________________; 

 di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

 di possedere i titoli e/o le esperienze indicati nell’allegato curriculum vitae; 

 di possedere le competenze informatiche di base per l’uso della piattaforma GPU 2014-2020 

 di  assumere  l’incarico  senza  riserva  e  secondo  il  calendario  definito dall’Istituzione scolastica; 

 di impegnarsi inoltre a rispettare i seguenti compiti connessi alla figura dell’Esperto, in particolare: 

- predisporre, in collaborazione con il tutor interno, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento, suddivisa in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire;  

- organizzare le attività del modulo per la scuola primaria, fornendo supporto organizzati-
vo/metodologico/didattico, secondo le linee programmatiche dettate dall’Organismo Nazionale per lo Sport a 
Scuola MIUR – CONI – CIP;  

- garantire l’individuazione di strategie per la partecipazione attiva degli alunni con bisogni educativi 
speciali (BES);  

- promuovere la continuità metodologica dell’intera offerta formativa sportiva scolastica;  

- supportare la realizzazione del percorso previsto dal progetto “Sport di Classe” garantendo la pro-
grammazione, organizzazione e presenza in occasione dei Giochi di fine anno scolastico coinvolgendo eventual-
mente organismi e società sportive del territorio, sulla base delle indicazioni dell’Organismo Regionale per lo 
Sport a Scuola MIUR – CONI - CIP istituito dall’Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza territoriale;  

- programmare e realizzare, in accordo con il Dirigente Scolastico il piano di informazio-
ne/formazione previsto dal progetto Sport di Classe favorendo l’integrazione delle competenze di tutti i soggetti 
coinvolti nell’azione educativa. 

 di conoscere ed accettare condizioni e termini previsti nel bando di selezione. 

Allega alla presente  

- curriculum vitae come previsto dal bando  

- (eventuale) altra documentazione utile per la valutazione (specificare) 
 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii. dichiaro altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno tratta-
ti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data ______________________      Firma 

        ___________________ 
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