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Prot. n.197-1V.5 Cerisano lì, l8 gennaio 2019

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale '?er la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" Programmazione 201+2020

AWISO 1047 del 0510212018- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base

"Potenziamento del progetto nazionale "Sport di classe" per la scuola primaria"

AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA
per la selezione ed il reclutamento di n. I Tutor Sportivo Esterno all'istituzione scolastica per

larealizzazione del Progetto "In gioco ... per il futuro"
Codice 10.2.2A-FSEPON-CI-2018'324 CUP C97I1 8000510006

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norrne in materia di procedimento amministrativo e didiritto
di accesso ai documenti amministrativi" ess.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento

recante norrne in materia di autonomia delle lstituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n'

59;
VISTA la legge l5 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione

amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; VISTA la legge l3 luglio 2015 n- 107,

concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle

disposizioni legislative vigenti";
VISTO l'art.36,comma 2,lett. b) del D.Lgs. l8 aprile 2016,n.50 e l'articolo 95, commi4 e 5;

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante "Disposizioni integrative e correttive del

Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50";
VISTO il Decreto Interministeriale I febbraio 2001 n. 44, concemente "Regolamento concernente le

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTI i ùguenti Regolamenti (UE) n. 130312013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di

investimentò europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

(FESR) e il Regolamento (UE) n.130412013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VfSfO l'AwÉo pubblico del M.I.U.R. rivolto alle Istituzioni scolastiche statali, Prot. n. 1047 del05-02-

2018 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per

l'apprendimento" 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Avviso pubblico per il
poienziamento del progetto nazionale "Sport di Classe" per la scuola primaria - Obiettivo Specifico 10.2 -
Azione 10.2.2;
VISTA la Nota Ministeriale Prot. n. 25263 del l3-09-2018 e l'allegata graduatoria nazionale di valutazione

delle proposte progettuali presentate;

VISTA la lettera del MIUR Prot. n. AOODGEFIDIZ14T9 del 18-09-2018 Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e ed il relativo finanziamento;

VISTA la Delibera dàl Consiglio d'lstituto n. I del 2311012017, di approvazione del Programma Annuale

Esercizio fìnanziario 20 I 8;



VISTA la proposta progettuale presentata dall'istituzione scolastica in fase di candidatura, "fn gioco...per il
futuro" che prevede il seguente MODULO:

Codice Titolo modulo Destinatari Durata

I 0.2.24-FSEPON-CL-20 r 8-

324

In gioco ... per il
futuro

Un gruppo di alunni
delle classi primq seconda e

terza della scuola primaria di
Cerisano

60 ore

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto"In gioco ... per il futuro" PON FSE "Sport di
classe" per la scuola primaria è necessario reperire un TUTOR SPORTIVO ESTERNO incluso nell'elenco
graduatoria tutor Calabria- Cosenza "Sport di classe" A.S. 2018/2019;

EMANA
il presente Awiso Pubblico, per la selezione e il Reclutamento del TUTOR SPORTIVO ESTERNO rivolto
al personale incluso nell'elenco graduatoria tutor Calabria- Cosenza "Sport di classe" A.S. 2018/2019.

Req uisiti indispensabili

Essere inserito nell'elenco graduatoria tutor Calabria- Cosenza "Sport di classe" A.S. 2018/2019.

L'incarico sarà assegnato al candidato che occupa la migliore posizione nella graduatoria e, a parita di

punteggio, sarà data precedenza al tutor che vanta maggiori esperienze lavorative nell'ambito di progetti

scolastici europei, nazionali e regionali.

Gli interessati dovranno far pervenire a questa Istituzione, entro e non oltre le ore 12 del 02 febbraio 2019,

la domanda di partecipazione come da modello allegato ( Allegato A) redatta in carta semplice, indirizzata al

Dirigente Scolastico, corredata del Cuniculum Wtae secondo il modello europeo. La busta potrà essere

recapitata brevi manu, o con raccomandata A/R.. Non fara fede il timbro postale.

Sulla busta dovrà essere indicata la seguente dicitura:

Candidatura "Awiso FSE 1047 del 5102D018 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base" - '?otenziamento del progetto nazionale *Sport di classe'per la scuola primaria
Progetto "In gioco ... per il futuro" - Codice 10.2.24-FSEPON-CI-201*324.

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte.

- Il Dirigente Scolastico, coadiuvato da una commissione all'uopo costituita valuterà preliminarmente se il
tutor aspirante docente possiede i requisiti richiesti e, dopo aver verificato la sussistenza degli stessi,

prowederà alla valutazione delle domande ammissibili presentate. L'Istituzione scolastica, inoltre, si riserva

di procedere all'aggiudicazione, anche quando fosse pervenuta una sola domanda.
- La graduatoria prowisoria degli aspiranti Tutor Sportivi sarà alfissa all'albo della scuola il6l02l20l9 e

tale affissione ha valore di formale comunicazione per tutti i partecipanti, diretti interessati, cointeressati e

contro interessati. Trascorsi 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione, senza che siano pervenuti reclami

scritti, la graduatoria si intende *A.TTO DEFINITM", impugnabile solo nelle forme di Legge. Avverso la

graduatoria prowisoria è ammesso motivato reclamo scritto da presentare in forma cartacea entro le ore
l2.N ilel2llÙ2t20l9 presso gli Uffici di Segreteria dell'Istituto Comprensivo. In caso di accoglimento di

eventuali reclami la graduatoria definitiva sarà pubblicata entro i tre giorni lavorativi successivi al termine

ultimo per la presentazione del reclamo.
- Trascorso tale termine si procederà alla stipula dei contratti di prestazione d'opera con i vincitori della
selezione.
- I progetti saranno attivati a decorrere dal mese di marzo 2019 ed awanno termine entro il mese di giugno

2019.

- Le attivita didattiche relative si terranno nel plesso di Cerisano.

- Sono previsti incontri pomeridiani, almeno due a settimana, della durata di 3 ore ciascuno Il
cronogramma terrà conto prioritariamente delle esigenze organirzative di tutte le attivita progettuali in

essere.



- I dipendenti pubblici, qualora destinatari di eventuale contratto, devono essere formalmente autoizzati allo
svolgimento dell' incarico dall'amministrazione di appartenenza.

-Il pagamento awerrà a conclusione delle attivita del corso, a seguito dell' accreditamento dei fondi da parte

del Ministero Autorita di Gestione, e al numero di ore effettivamente svolte e rendicontate mediante

apposizione di firma sul registro. I compensi non daranno luogo a trattamento previdenziale e assistenziale

né a trattamento di fine rapporto di lavoro e si intendono omnicomprensivi di oneri fiscali a carico del Tutor

Sportivo.

- [n caso di mancata attivazione del corso in oggetto la Scuola si riserva di non procedere all'affidamento
dell'incarico.

Tutelo della privacy. I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente anwiso pubblico

soranno trattati nel rispetto del D.L.vo 196 del 30 giugno 2003.

Il Tutor sportivo esterno dovrà:

1. Programmare il lavoro e le attività inerenti al modulo che gli sarà affidato, evidenziando finalita,
competenze attese, strategie, metodologie, attiviti contenuti e materiali da produrre, predisponendo

il materiale didaftico necessario;
2. Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiv4 in itinere e finale;
3. Valutare, in riferimento al proprio modulo ed in collaborazione con il tutor interno, le competenze in

ingresso dei corsisti, al fine di accertare quelle già in loro possesso ed attivare misure di
indiv idualizzazione de I percorso formativo ;

4. Mettere in atto strategie di orientamento ed insegnamento adeguate alle competerue acceriate;

5. Documentare puntualmente le affivita sulla piattaforma "Gestione Progetti PON scuola";
6. Predisporre il report finale delle proprie attivita.

ll presente awiso viene pubblicizzzto mediante:

l) Pubblicazione sull'albo pretorio dell'istituto;

2) Affissione all'Albo della Segreteria e dei Plessi dell'Istituzione scolastica;

3) Pubblicazione sul sito della scuola.

Cerisano, 12-01-2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssaCONCETTA NICOLETTI

a(CIU *eil{+r

ALLEGATO A:

Modello di domanda



ALLEGATO A

Frc-simile delle domrnde di prÉecipezionc rlla selezione di un tutor per Fondi Strutturrli Europei - Progrrmma Operetivo Nazionelc 'Pcr
lr scuola, competenzc e ambienti per I'apprcndimento' Progrrmmrziorc2014-2020- AVVISO 1047 del 050201E- Azioni di intcgrrzione
c potenzirmento delle rree disciplineri di bese"Potcnziamcnto del progetto nezionele "Sport di classe'per h scuole primeria"Progetto'In
gioco ... per il futuro'Codice 10.2.24-FSEPON-CL20IE-324

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Statale

Via Chiusa Quintieri n.5
87044 Cerisano

Il sottoscritto

codice fiscale

nato a

cap

Telefono cell e-mail

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione

Vi

città

CHIEDE

di partecipare alla selezione per titoli per il reclutamento di un tutor sportivo esterno relativamente al Progetto *In

gioco ... per il futuro"

A tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

u di essere/di non essere cittadino italiano

il di essere in godimento dei diritti politici

ti di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale).

! owero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche

! di non aver subito condanne penali pendenti, owero di avere i seguenti procedimenti penali

pendenti.

! di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum vitae

! di essere in possesso delle competenze necessarie e di impegnarsi a documentare a propria cura l'attività svolta

nell'attuazione dell'attività progettuale attraverso I'uso della piattaforma "Gestione progetti PON"

! di svolgere la propria attivita per come previsto dal calendario

Il sottoscritto autorizzq il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003.

Allega curriculum vitae in formato europeo.

Firma


