
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FONDI STRUTTURLAI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020. Avviso pubblico 1047 del 

05/02/2018 “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di classe” per la scuola Primaria - “Sport a scuola” 
Autorizzazione prot n.AOODGEFID/25483 del 18/09/2018 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-454 
CUP:C65E19000040006 

Al sito web   
         dell’ICS “Mario Morleo” 
                                                      All’Albo  

  

BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA 

 

BANDO  di selezione esterna per n° 1 TUTOR SPORTIVO  per l’attuazione del modulo didattico del 

progetto PON  “Sport a scuola” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Programma Operativo Nazionale - FSE - 20141T05M20001 "Per la Scuola - competenze e ambienti per 

l'apprendimento" - Programmazione 2014-2020 
VISTO l'Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative al "Potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell'offerta Formativa" Asse I - Obiettivo Specifico 10.2 Prot. n. P000GEFID/1047 del 

05/02/2018 “Sport di classe” 

VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2018 

VISTA la delibera n. 27 del Collegio dei Docenti del 22.02.2018 relativa all'approvazione del progetto “Sport di 

classe”nell'ambito del PON-FSE Avviso Prot.n. A000GEFID/1047 del 05/02/2018 “Sport di classe” 

VISTA le delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 28.03.2018 con cui è stato approvato il Progetto “Sport di 

classe”nell'ambito del PON-FSE Avviso Prot.n. A00DGEFID/1047 del 05/02/2018 “Sport di classe” 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" 

VISTO  Avviso pubblico 1047 del 05/02/2018 “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di classe” per la scuola 

Primaria – 

VISTA l’ Autorizzazione prot n.AOODGEFID/25483 del 18/09/2018 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 - Attuazione delle Direttive 2014/23/11E, 2014124/UE 2014/25/IJE Nuovo 

Codice degli Appalti 

VISTI i Regolamenti (UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento europei e n. 

1304120013 relativo al FSE 

VISTA la delibera n. 5 del Collegio dei Docenti del 14/09/2018 con cui sono stati definiti e approvati i criteri generali per 

l'individuazione di tutor, esperti , referente per la valutazione, facilitatore AVVISO ESPERTI INTERNI Istituto Comprensivo 

"M. Morleo" — Avetrana 

VISTA la delibera n. 11 del Consiglio di Istituto del 19/10/2018 relativa ai criteri generali di individuazione di tutor, 

esperti e referente per la valutazione 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 3048-04-11 del 24/10/2018 di assunzione nel Programma Annuale 2018 del 

finanziamento del Progetto in oggetto 

VISTO l'art. 3 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001; 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “M. MORLEO” 
Scuola dell’Infanzia | Scuola Primaria | Scuola Sec. di I grado con indirizzo musicale 

Via Kennedy, 40 - 74020 AVETRANA (TA) - Tel. 099 9704078 - Fax 099 9703070 

Distretto Scolastico TA 55 – C.F. 90122000731 
e-mail: taic807007@istruzione.it - pec: taic807007@pec.istruzione.it 

web: www.icmmorleo.gov.it 

 

mailto:taic807007@istruzione.it
mailto:taic807007@pec.istruzione.it




VISTA la Nota MIUR ADODGEFID/34815 del 2.8.2017; 

VISTA l’avviso interno prot. n 1331 del 08/05/2019 relativo alla selezione di figure professionali interne all’Istituto per 

l’espletamento della funzione di Esperto; 

VISTO il verbale prot n. 1553-04-11 del 23/05/2019 della commissione per la valutazione dei curricula, dal quale si rileva 

che non sono state presentate domande relative al modulo “Sport a scuola”” 

VISTA la comunicazione del D.S. prot. n. 1558 del 24/05/2019 con la quale dichiara che la procedura di selezione interna 

per n.1 TUTOR SPORTIVO relativa al modulo “Sport a scuola”non è andata a buon fine; 

EMANA 

IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI 

per il reclutamento di n° 1 ESPERTO per il seguente modulo formativo:  

Titolo 
modulo 

Descrizione sintetica Destinatari Durata Periodo di 
svolgimento 

“Sport a 
scuola” 

OBIETTIVI Valorizzare le competenze legate 

all'attività motoria e sportiva per le loro valenze 

trasversali. Promuovere stili di vita salutari. 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 ciascuno individuo. CONTENUTI - 

giochi sugli schemi motori di base; - giochi senso-

percettivi; - giochi ritmico-espressivi; - giochi sulle 

capacità coordinative; - giochi di movimento 

tradizionali; - percorsi, staffette; - giochi 

adattati/integrati; - esperienze di gioco-sport 

individuali e di squadra; - giochi 

cooperativi/collaborativi; - giochi di movimento 

tradizionali-popolari; - giochi su altre abilità: 

giocolerai, equilibrio,...; METODOLOGIA Le 

esperienze saranno prevalentemente a carattere 

ludico-motorio, preferibilmente organizzate nel 

piccolo gruppo, con poche regole e di semplice 

realizzazione, adeguando tempi di gioco ridotti e 

tempi di recupero adeguati e frequenti con 

rotazioni su più giochi, tali da mantenere sempre 

alta la “tensione” ludica dell’evento. Potranno 

essere proposte anche esperienze con maggiore 

complessità ed articolazione. 

n. 25/28 
Alunni classi 
II-III Scuola 

Primaria 

60 h 
 

Giugno/ 
Luglio 2019 

 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso di uno dei sotto 

elencati requisiti essenziali: 

 

-Diploma ISEF,  
-Laurea magistrale o vecchio ordinamento; 
- Laurea scienze Motorie L22 
 

L’esame delle candidature pervenute stilate seguiranno il seguente ordine di precedenza: 

1 candidature avanzate da personale esterno INSERITO nell’elenco graduato definitivo dei tutor per il Progetto 

Nazionale “Sport di classe” per la provincia di Taranto (USR Puglia prot. n 33347 del 9.11.2018) 

2 candidature avanzate da personale esterno INSERITO nell’elenco graduato definitivo dei tutor per il Progetto 

Nazionale “Sport di classe” per le restanti province della Puglia (USR Puglia prot. n 33347 del 9.11.2018) 



3 candidature avanzate da personale esterno NON INSERITO  negli elenchi regionali/provinciali dei tutor per il Progetto 

Nazionale “Sport di classe”  

 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 

1  essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
2  godere dei diritti politici; 
3 non aver subito 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 giudiziali; 
4 non essere sottoposto a procedimenti penali; 
5 essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali (solo per i liberi professionisti); 
6 essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al   

                contenuto della prestazione richiesta.  

 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 all’avviso ai sensi dell’art. 75 del predetto DPR n. 445/2000. 

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. 

I suddetti 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.  

 

COMPITI DEL DOCENTE ESPERTO 

L’esperto è tenuto a : 

 svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dalla scuola, assicurando la propria presenza anche durante 

gli incontri propedeutici, in itinere e finali, funzionali all’attività; 

 predisporre, in collaborazione con i tutor, un dettagliato piano progettuale operativi dal quale si evidenzino 

finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto 

dovrà, inoltre, essere coerente oltre che agli obiettivi all’azione di riferimento, agli obiettivi del Piano Integrato 

degli interventi FSE e del Piano dell’Offerta Formativa della scuola ; 

 gestire on-line tali 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 responsabile della valutazione per tutti gli adempimenti relativi alla documentazione da produrre 

all’interno del progetto. 

 

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI E COMPENSI 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza. Ai candidati selezionati verrà affidato l’incarico 

mediante provvedimento del Dirigente Scolastico, previa presentazione di un dettagliato piano di lavoro da cui risultino 

i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che garantiscano l’effettiva realizzazione del percorso formativo. 

A fronte dell’attività svolta il compenso orario omnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale e previdenziale è fissato in  

€ 70.00 (settanta/00). Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei 

pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 



Gli interessati devono produrre domanda di candidatura utilizzando il modello allegato 1 al presente bando, precisando 

il modulo del Progetto alla cui selezione intendono partecipare. L’istanza deve essere indirizzata all Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Statale “M. Morleo”  – Via Kennedy, 40 - 74020 Avetrana (TA) e deve pervenire entro, e non 

oltre, le ore 12:00 del 15/06/2019____ secondo le seguenti modalità:  

 raccomandata a/r (non fa fede il timbro postale ma la data di ricezione); 

 consegna a ma no presso la Segreteria Amministrativa dell’Istituto; 

 invio alla casella di posta certificata taic807007@pec.istruzione.it 

Sul plico o nell’oggetto dell’eventuale mail, deve essere riportata la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione 

di Esperti – Avviso interno PON Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-545  ”. Non si terrà conto delle candidature 

che dovessero pervenire oltre il termine fissato. L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo delle 

Poste o errore di recapito. Alla domanda dovranno essere allegati: 

a- Curriculm vitae in formato europeo aggiornato; 

b- Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato; 

c- Tabella autovalutazione dei Titoli da compilare a cura del richiedente sul modello allegato 2. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Per la comparazione dei curricula dei candidati e la compilazione della relativa graduatoria si utilizzerà la seguente 

tabella di valutazione (a parità di punteggio sarà data precedenza al Docente di minore età): 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI PON 

Titoli di studio  

(max pt.20)  

 

Laurea magistrale (o laurea vecchio ordinamento) per 

il percorso prescelto  

 

110 e lode...............10 punti 

da 106 a 110 ……..… 9 punti 

da 101 a 105 .....….. 8 punti 

da 96 a 100……………. 7 punti 

da 90 a 95 …………….. 6 punti 

fino a 89 ……………..... 5 punti 

ovvero  Diploma ISEF  

Laurea Triennale in Scienze Motorie   
Punti 5 

Eventuale altra laurea o dottorato di ricerca Punti 4 

Per ogni  master di durata annuale - corso di 

perfezionamento post-laurea di durata almeno 

annuale attinenti l’incarico richiesto (max 3 titoli)  

Punti 2 per titolo 

Esperienze 

Professionali 

(max. pt. 20)   

Per ogni esperienza di docenza PON inerente il settore 

d’intervento nelle scuole del I° ciclo   

(max 5 progetti) 

Punti 2  

Per ogni esperienza di docenza in percorsi formativi di 

almeno 30 ore inerenti il settore di intervento 

autorizzati a livello ministeriale o regionale  

(max 5 progetti) 

Punti 1  
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Per ogni anno di docenza inerente il settore 

d’intervento nelle scuole del I ciclo comprese nel 

sistema nazionale di istruzione  

(max. 5 anni) 

Punti 1 

Titoli 

informatici 

(max pt. 10) 

Certificazioni informatiche riconosciute dal MIUR 

(EDCL, Microsoft, EUCIP, EIPASS, MOUS, IC3, CISCO, 

PEKIT) 

Punti 3 

Attestati formativi di partecipazione a corsi PNSD Punti 2  

Certificazioni sull’utilizzo della LIM riconosciute dal 

MIUR (Cert LIM, EIPASS LIM ecc.) 
Punti 2 

 
TOTALE PUNTEGGIO  

 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Prof.ssa Maria Antonietta TODISCO.  

Informativa ai sensi del D.Lgs 196/03  

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D.L.vo 196/2003  e successive modifiche e  integrazioni, i dati raccolti saranno 

trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente 

Scolastico Dott.ssa. Prof.ssa Maria Antonietta TODISCO. 

Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7, 8, 9, 10 del D.L. 196/2003. 

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’espletamento delle proprie funzioni, il 

contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L.vo 196/2003  e successive modifiche e  

integrazioni. 

Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste contattando il D.S.G.A. Sig.ra Antonia  LAPOLLA. 

 

MODALITA’ DI DIFFUSIONE 

Il presente Avviso e le relative graduatorie  (provvisoria e definitiva) verranno  pubblicati all’Albo dell’Istituto, sul Portale 

di comunicazione interna Argo Scuolanext e sul sito web dell’Istituto: 

http://www.icmmorleo.gov.it 

Allegati: 1 Modulo candidatura docente esperto; 

 2 tabella valutazione titoli 

 3 copia documento d’identità e codice fiscale 

 

 

 

                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                          (Dott.ssa Prof.ssa Todisco Maria Antonietta) 

                 Firma autografa omessa dell’art.3 del d.lgs n.39/1993 
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      ALLEGATO N.1 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

AVVISO PUBBLICO    1047     DEL   05/02/2018   

“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’Offerta Formativa” 

MODULO DI CANDIDATURA DOCENTE:  TUTOR SPORTIVO 

  Cognome 

                     

 

 Nome 

                     

 

Data di nascita 

                     

 

Comune di nascita 

                     

 

Codice Fiscale 

                     

 

Residenza (Indirizzo- Comune – Provincia) 

                     

 

CAP 

      

 

 Recapiti telefonici 

                     

 

                     

 

 e-mail 

                     

 

Con riferimento al relativo Avviso pubblico di selezione per il reclutamento di esperti  



chiede di partecipare alla selezione per il seguente incarico: 

Titolo Modulo Ore 
Indicare il modulo 

prescelto 

Sport a scuola  60 h  

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e della decadenza da eventuali benefici nel caso di dichiarazioni 

mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

□ di essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all’Unione Europea; 
□ di godere dei diritti politici; 
□ di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti pendenti: 
                ______________________________________________________________________ 

□ di assicurare la presenza a tutti gli incontri collegati alla realizzazione del modulo; 
□ di essere a conoscenza e accettare senza alcuna condizione quanto riportato nel bando      
                pubblicato da codesto Istituto; 

□ di impegnarsi a partecipare a tutte le attività in presenza e on-line e a collaborare a tutti gli     

                adempimenti su piattaforma GPU, compresi i monitoraggi. 

 

_sottoscritt_ esprime, inoltre, il proprio consenso affinchè i dati personali forniti con la presente richiesta possano 

essere trattati, nel rispetto del D.L.vo 196/2003  e successive modifiche e  integrazioni, per gli adempimenti istituzionale 

e connessi alla presente selezione. 

 

Allega: 

1- Tabella di valutazione dei titoli (allegato n.2) debitamente compilata e firmata; 
2- Curriculum vitae, firmato, redatto in formato europeo, con evidenziati e titoli valutabili ai sensi della 

tabella di valutazione; 
3- Fotocopia del proprio documento di riconoscimento,  in corso di validità e del codice fiscale; 
 

 

 

 

Luogo e data__________________________________            Firma________________________________________ 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2  



TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE DI ESPERTI 

INTERNI PON 

Punteggio del 

candidato 
Punteggio GOP 

Titoli di studio 

(max. pt 20) 

Laurea Magistrale (o laurea vecchio 

ordinamento) per il percorso prescelto 

  

ovvero Diploma ISEF 

Laurea Triennale in Scienze Motorie   

  

Eventuale altra laurea o dottorato di ricerca   

Per ogni master di durata annuale – corso di 

perfezionamento post-laurea di durata 

annuale attinenti l’incarico richiesto (max 3 

titoli) 

  

Esperienze 

professionali 

(max. pt. 20) 

Per ogni esperienza di docenza o 

monitoraggio PON inerente il settore di 

intervento nelle scuole del primo ciclo ( max 

5 progetti) 

  

Per ogni esperienza di docenza in percorsi 

formativi di almeno 30 ore inerenti il settore 

di intervento autorizzati a livello ministeriale 

o regionale (max 5 progetti) 

  

Per ogni anno di docenza inerente il settore 

d’intervento nelle scuole del I ciclo comprese 

nel sistema nazionale di istruzione  

(max. 5 anni) 

  

Competenze 

informatiche 

(max. pt. 10) 

Certificazioni informatiche riconosciute dal 

MIUR (ECDL, MICROSOFT, EUCUP, EIPASS, 

MOUS, IC3, CISCO, PEKIT) 

  

Attestati formativi di partecipazione a corsi 

PNSD 

  

Certificazioni sull’utilizzo della LIM 

riconosciuti dal MIUR 

 (CERT LIM, EIPASS LIM, ecc.) 

  

 TOTALE PUNTEGGIO   

 

 

 

Luogo e data__________________________________            Firma________________________________________ 

 


