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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1047/ del 05/02/2018
Potenziamento del progetto nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria
Programmazione 2014-2020
Progetto 10.2.2A FSEPON-PU-2018-382 “Sport di classe”
BANDO DI RECLUTAMENTO DOCENTE TUTOR SPORTIVO ESTERNO
Il Dirigente Scolastico
VISTO il programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”20142020. Avviso pubblico 1047 del 05/02/2018 “Sport di classe”. Asse 1- istruzione- fondo sociale europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2A Azioni di
integrazione potenziamento delle aree disciplinari di base. Avviso per il potenziamento del progetto
nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-382
VISTA la nota di autorizzazione prot. AOODGEFDI prot. 25483 del 18/09/2018
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione 2014/2020 riguardante l’attività di comunicazione,
informazione pubblicità e trasparenza
VISTO il POF a.s. 2018/2019
VISTO il programma annuale e.f. 2018 approvato dal consiglio d’istituto in data 26.01.2018 delibera n 46
RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le
professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni rispettivamente di valutatore e tutor nel modulo
che costituisce parte integrante del progetto di che trattasi
VISTA la nota prot. n. 34815 del 02/08/2018 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 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
istituzioni 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,
recante altresì criteri specifici predeterminati di selezione
VISTE le linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi forniture d’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 luglio 2017

VISTO il d.p.r. 275/1999 relativo al regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi della legge 59/1997
VISTO il D. Lgs. 165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
pubblica amministrazione”
VISTO il decreto n. 129 del 28 agosto 2018, art. 43 c. 3, concernente le istruzioni generali sulla capacità e
autonomia negoziale delle istituzioni scolastiche
VISTO il regolamento CE n. 1859/2000 del 30.05.2000, relativo alle azioni informative pubblicitarie a cura
degli Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione
VISTE le disposizioni dell’autorità di gestione in merito alla selezione di tutor
RAVVISATA la necessità di avvalersi di figure professionali di tutor sportivo esterno per la realizzazione delle
attività formative relative al seguente modulo:
Tipologia modulo
Tempi di
Titolo
Destinatari
Numero di ore
formativo
attuazione
Potenziamento
dell’educazione
Dal gioco allo
Classe 3^C
Gennaio 2019
60
fisica sportiva
sport
Scuola primaria
Giugno 2019
(Progetto “ Sport
di classe”)
EMANA
il presente avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di n. 1 docente tutor sportivo esterno a
codesto Istituto per le attività inerenti le azioni di formazione previste dal progetto 10.2.2A-FSEPON-PU2018-382 Sport di classe.
Articolo 1
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla selezione gli aspiranti inseriti nell’elenco definitivo della Regione Puglia di Tutor di
progetto nazionale sport di classe a.s. 2018/2019.
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello allegato 1, corredato da
curriculum vitae in formato europeo e documento di identità in corso di validità, dovranno pervenire,
debitamente sottoscritte,tramite pec al seguente indirizzo fgic86100g@pec.istruzione.it o allo sportello
di segreteria, entro e non oltre le 12.00 del giorno 07/01/2019 – oggetto” Domanda di partecipazione
tutor sportivo esterno PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-382 Sport di classe.
In caso di più candidature, l’incarico verrà assegnato al candidato che occupa la migliore posizione nella
graduatoria regionale di tutor sportivo anno scolastico 2018/19.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola istanza.
Le attività formative inizieranno presumibilmente nel mese di gennaio 2019 e si concluderanno entro il 30
giugno 2019.
Le condizioni di svolgimento dei corsi ( sedi, orari, ecc.), si terranno in orario pomeridiano ed extra
curriculare, verranno stabilite da quest’istituto e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli
interessati pena la decadenza dall’incarico.
Articolo 2
COMPITI DEL TUTOR SPORTIVO
a. Redigere un puntuale progetto didattico tenendo conto del modulo presentato.
b. Progettare ( in collaborazione col tutor della struttura pedagogica/ organizzativa del modulo formativo)
obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, percorsi operativi e traguardi.

c. Documentare le attività didattiche svolte sulla piattaforma GPU.
d. Inserire i dati del percorso in piattaforma.
e. Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o
conclusivi.
f. Svolgere attività di docenza.
g. Valutare, in riferimento al proprio modulo le competenze in ingresso dei destinatari al fine di accertare
eventuali competenze già in possesso ed attivare misure adeguate.
h. Approntare prove di verifica degli apprendimenti intermedie e finali.
i. Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione.
j. Accompagnare eventualmente gli allievi in uscite sul territorio.
k. Curare la documentazione del percorso on-line e in forma cartacea ( fascicolo- video e altro con la
collaborazione del tutor.
Articolo 3
CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE
La prestazione professionale della figura del tutor sportivo esterno sarà retribuita al costo orario lordo di €
30,00 Il corrispettivo si intende omnicomprensivo ovvero al lordo Irpef, Irap e Inps, nonché di ogni altro
onere tributario, previdenziale ed assicurativo e di ogni altra ritenuta e sarà corrispostoa prestazione
ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati e previo finanziamento da parte del
MIUR.
Articolo 4
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il
responsabile unico del procedimento di cui al presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, prof.ssa
Fulvia Ruggiero.
Articolo 5
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 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.
Articolo 6
PUBBLICITÀ
Il presente bando è pubblicato all’albo on-line e sul sito Web di questa istituzione scolastica www. IC
Foscolo Gabelli.gov.it.
Viene altresì trasmesso via e-mail all’Ufficio Scolastico Provinciale, all’Ufficio Scolastico Regionale e a tutte
le scuole di ogni ordine grado della provincia.
Il Dirigente
Fulvia Ruggiero
Firmato digitalmente da
FULVIA RUGGIERO

O = non presente
C = IT

Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
IC Foscolo - Gabelli
Foggia
Oggetto:Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto l'individuazione di Tutor Sportivo
Esterno per l'attuazione delle azioni per "Progetti FSE - PON per la scuola, competenze ed ambienti per
l'apprendimento" 2014/2020 - Asse I - Istruzione _ FSE Obiettivo Specifico 10.02 - Azione 10.2.2 - Progetto
10.2.2A FSEPON-PU- 2018-382 "Sport di classe"
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a ____________________________residente a _____________________________________
in via/le/piazza _________________________________ n. ____ C.F. ________________________
tel. ___________________________ e-mail ____________________________________________
CHIEDE
l'ammissione alla selezione in qualità di TUTOR SPORTIVO ESTERNO 10.2.2A FSEPON-PU-2018-382.
a tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni
stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in
materia
DICHIARA
sotto la personale responsabilità di:
 essere inserito nell'elenco definitivo Regione Puglia di Tutor Progetto Nazionale Sport di Classe a.s.
2018/2019 con punti ______ e posizione n. ______;
 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 dall'art. 1 del presente avviso;
 aver preso visione dell'avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.
Come previsto dall'avviso, allega:
1. Curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato
2. Documento di identità in corso di validità
TRATTAMENTO DEI DATI
Il/La sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito indicato
come 'Codice Privacy') e successive modificazioni ed integrazioni.
AUTORIZZA
l'IC FOSCOLO - GABELLI di Foggia al trattamento, anche con l'ausilio dei 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 sopracitato 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).
Luogo e data _____________________
Firma ___________________________________________

