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Repubblica Italiana- Regione Siciliana 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE    “G.Tomasi di Lampedusa” 

              Via Aldo Moro, 22 - Gravina di Catania    Tel. 095416230 - Fax 095415963 

   Cod. Fisc. 93003130874 Cod. Mecc.CTIC828005 

         e-mail: ctic828005@istruzione.it    Pec: ctic828005@pec.istruzione.it    
 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

AL SITO WEB 
ALLA SEZ. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

A TUTTI I DOCENTI DELL’ISTITUTO  

 
 

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE TUTOR SPORTIVO ESTERNO 
 

PROGETTO PON-FSE - “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe”  
per la scuola primaria” - Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 –  

Azione 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-707 

 
IL DIRIGENTE SCOLATICO 

 

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.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le   Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

VISTO  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di  investimento europei, il 
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale - 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; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n.174 prot. n. 1203 del 13/03/2017, di adesione generale alle azioni del PON - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 e di 
inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF; 

VISTA   la delibera n.32 del Consiglio di Istituto prot. n. 1362 del 20/03/2017 di adesione generale alle azioni del PON - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 e di 
inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF; 
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VISTA  la candidatura del progetto “Una scuola in movimento…Giocando” presentata dall'Istituto Comprensivo “G. Tomasi 
di Lampedusa” di Gravina di Catania 

 

VISTA   la lettera di autorizzazione del progetto “Una scuola in movimento…Giocando” Prot. n. AOODGEFID/ 

     /25485 del 18/09/2018 per un importo di € 7.764,00; 

 

VISTO  il proprio decreto Prot. n. 6249 del 17/12/2018  di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del 

Progetto Annualità 2018/2019  per un importo autorizzato di euro 7.764,00 per il progetto “Una scuola in 

movimento…Giocando”   

 

VISTA  la nomina del R.U.P del progetto “Una scuola in movimento…Giocando” prot. n.6248 del 17/12/2018  

 

TENUTO CONTO dei criteri adottati dal Collegio dei Docenti Verbale n. 54, dell’ 11/12/2018 delibera n.  241 e dal  Consiglio di 

Istituto, Verbale n. 19 dell’ 11/12/2018, delibera n. 93;  

 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di:  Tutor sportivo esterno; 

nell’ambito del progetto PON FSE — “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria” 

Azione 10.2.2A-FSEPON- SI-2018-707 titolo progetto: “Una scuola in movimento…Giocando” 

 

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

 

EMANA 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 TUTOR  

SPORTIVO ESTERNO DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

Attività e compiti della Figura richiesta 

 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico; 

 Elaborare un piano di lavoro partendo dal Progetto presentato dalla Scuola da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli 

strumenti che garantiranno l’effettiva realizzazione del Progetto; 

 Inserire dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel Modulo, il calendario, le prove di verifica e i materiali prodotti 

nel sistema GPU; 

 Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario  del Progetto; 

 Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati; 

 Programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di classe/interclasse, raccordandolo con il 

curricolo scolastico degli studenti al fine di perseguire gli obiettivi didattici formativi declinati nel progetto finanziato 

dall’A.d.G.; 

 Predisporre, in sinergia con i docenti interni, le verifiche previste e la valutazione periodica del   percorso formativo; 

 Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una relazione finale sull’attività svolta; 

 L’esperto s’impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire a 

conoscenza nel corso del suo incarico. 
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TITOLI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 

Saranno ammessi alla selezione di Tutor Sportivo Esterno  all’Istituto se in possesso dei titoli culturali e professionali con adeguate 

competenze informatiche coerenti con le azioni previste nel Bando.  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.  

 

E’ richiesto il possesso dei seguenti requisiti:   

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;   

 godere dei diritti civili e politici;   

 non avere 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;  

 non essere sottoposto a procedimenti penali pendenti;   

 essere in possesso di conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dal modulo;   

 possesso di competenze informatiche per la completa autonomia nell’uso della piattaforma Ministeriale PON 2014/2020;   

 essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla selezione, come di seguito specificato  

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando e con firma autografa (pena esclusione) corredata 

da curriculum vitae su modello europeo. 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI AMMESSI E RELATIVI PUNTEGGI 

Possesso di Laurea Magistrale in scienze e tecniche 

per l’attività motoria preventiva e adattata 

Punti 5 Fino a un massimo di 1 titolo valutabile 

Possesso di laurea triennale in scienze motorie e 

sportive 

Punti 3 Fino a un massimo di 1 titolo valutabile 

 Aggiornamento e formazione in servizio 

su tematiche coerenti con l'area 

d'intervento (Percorsi non inferiori alle 30h ) 

Punti 2 Fino a un massimo di 1 titolo valutabile 

Abilitazione all’insegnamento conseguita per 

pubblico concorso  

Punti 2 Fino a un massimo di 2 titoli valutabili  

Per ogni anno di attività svolta in qualità di Tutor/   

Formatore/ Esperto su tematiche attinenti agli 

obiettivi del progetto 

( in ogni PON e P.O.R.) 

 

Punti 1 

 

 

 

Fino a un massimo di cinque anni 

Per ogni anno di attività svolta in qualità di Tutor/ 

Formatore/ Esperto su tematiche non attinenti agli 

obiettivi del progetto  

( in ogni PON e P.O.R.) 

Punti 0,5 Fino a un massimo di cinque anni 



 
 

4 
 

Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza  

(fascia di età dei destinatari del progetto) 

Punti 1 

per ogni 

 anno  

Fino a un massimo di cinque anni 

 

Esperienza di facilitatore/ Valutatore nei progetti 

PON - P.O.R.  

Punti 2 

per ogni 

 anno  

Fino a un massimo di tre anni 

Per ogni certificazione di competenze informatiche, 

ECDL o altri titoli equivalenti 

Punti 2 

 

Fino a un massimo di due corsi 

                                               

Modalità di presentazione dell’istanza: 

I candidati devono presentare la propria candidatura entro le ore 12,00 del 22/12/2018 consegna a mano presso gli uffici di segreteria in 

busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura: oggetto "Invio candidatura PON FSE competenze di base”  Azione 

10.2.2A- Potenziamento dell’educazione fisica e sportiva (Progetto “Sport di Classe”)-Esperto; 

Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: ctic828005@pec.istruzione.it  con oggetto "Invio candidatura PON FSE competenze 

di base” Azione 10.2.2A Potenziamento dell’educazione fisica e sportiva (Progetto “Sport di Classe”)Esperto; 

Posta raccomandata con ricevuta A/R. Sulla cui busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Invio candidatura PON FSE Azione 

10.2.2A Potenziamento dell’educazione fisica e sportiva (Progetto “Sport di Classe”)Esperto; 

 

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando e con firma autografa (pena esclusione) corredata 

da: 

˗ curriculum vitae su modello europeo; 

˗ tabella dei titoli di valutazione; 

˗ fotocopia di un documento di riconoscimento. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con l’ora di 

ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

Ai fini della valutazione delle domande verrà costituita dal Dirigente Scolastico un’apposita commissione costituita dal Dirigente 

Scolastico medesimo, dal DSGA e da un assistente amministrativo.  

La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione, secondo i criteri di valutazione stabiliti e 

riportati nella tabella di valutazione Allegato B del presente Bando. 

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola  

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro il termine 

massimo di giorni 5 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme 

di Legge. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida o, 

nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

 

COMPENSO 

Gli incarichi dovranno essere aggiuntivi rispetto al curriculum scolastico. L'impegno del Tutor sportivo sarà di 60 ore e il compenso sarà 
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rapportato a quello spettante dalle linee guida del progetto (€ 30,00 onnicomprensivi). 

La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto 

dalla normativa vigente. 

Il tutor sportivo esterno che si aggiudicherà l’incarico dovrà rendersi disponibile per un incontro preliminare presso l’istituto con il 

Dirigente Scolastico. 

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. 

TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico interno, saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e 

sue modifiche. 

PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola www.noidellalampedusa.edu.it ed ha    valore di 

notifica per tutto il personale dell’Istituto.  

I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto della L. 196/2003 e sue  

modifiche. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento nella presente selezione è il 

Dirigente Scolastico Maria Virginia Filippetti in qualità di responsabile con potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi 

compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 

Allegati 

Gli interessati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata: 

Allegato A- Istanza Esperti 

Allegato B- Autodichiarazione Titoli 

Allegato C - Modello Curriculum vitae in formato europeo.   

 

 
 

                                                        
 La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Maria Virginia Filippetti 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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Allegato A – Istanza Esperto  
Al Dirigente Scolastico dell’I.C.S. 

 “ G. Tomasi di   Lampedusa” 
    Via Aldo Moro, 22- 95030- Gravina di Catania 

 
OGGETTO:  Bando di selezione di un tutor sportivo esterno per l’attuazione del progetto di cui all’avviso 
1047 del 05/02/2018 - FSE - Potenziamento del progetto nazionale 'Sport di Classe' per la scuola primaria  
Progetto -“ Una scuola in movimento…Giocando”  - codice 10.2.2A- 
 FSEPON-SI-2018-707- CUP H17I18000300007  –ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
PER L’INCARICO DI TUTOR SPORTIVO ESTERNO 
 
Il sottoscritto 
 

Codice Fiscale 
 

nato a il 
 

Residente a in Via 
 

tel. , cell. , 
 

e-mail , PEC _, 
 

di essere ammesso a partecipare all’avviso indicato in oggetto in qualità di esperto nel modulo: 

 
□ Una scuola in movimento…Giocando – 60 ore 
 

 
A tal proposito, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità penale, 
previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci, 
falsità negli atti o uso di atti falsi (segnare solo le voci che ricorrono): 
 

□ che i suddetti dati anagrafici corrispondono al sottoscrittore della presente istanza; 
 

□ che i recapiti indicati sono quelli che il sottoscritto intende utilizzare per ricevere eventuali comunicazioni da parte 
dell’Istituto Scolastico in merito alla presente procedura concorsuale; 
 

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
 

□ di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato facente parte della UE e 
di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza; 
 

□ di non aver riportato condanne penali; 
 

□ di non aver procedimenti penali pendenti; 
 

□ di aver riportato condanne penali passate in giudicato per le seguenti fattispecie di reato 
  ; 
□ di avere i seguenti procedimenti penali in corso 
  ; 
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□ di essere in servizio, nell’a.s. 2018-19 presso l’Istituto Comprensivo “G. Tomasi di Lampedusa”.  
 

 

□ di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali 
finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti ai sensi della vigente 
legislazione in materia. 

 
Firma 

___________________________ 
 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla 
comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità 
istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

Firma 
___________________________ 

 
Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 
 
 

1. Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto 
 

2. Copia di un documento di riconoscimento 
 

3. _________________________________ 
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Allegato B – Autodichiarazione Titoli  

    Il/ La sottoscritt_  ________________________________________________ al fine dell’attribuzione dell’ incarico  come  da 
istanza prodotta, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara di avere diritto all’attribuzione dei 
seguenti punteggi (vedi tabella di valutazione dei titoli): 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI AMMESSI E RELATIVI PUNTEGGI PUNTI RISERVATO 
DS 

Possesso di Laurea Magistrale in scienze e 

tecniche per l’attività motoria preventiva e 

adattata 

Punti 5 Fino a un massimo di 1 

titolo valutabile 

  

Possesso di laurea triennale in scienze 

motorie e sportive 

Punti 3 Fino a un massimo di 1 

titolo  valutabile 

  

 Aggiornamento e formazione in servizio su 

tematiche coerenti con l'area d'intervento 

(Percorsi non inferiori alle 30h ) 

Punti 2 Fino a un massimo di 1 

titolo valutabile 

  

Abilitazione all’insegnamento conseguita 

per pubblico concorso  

Punti 2 Fino a un massimo di 2 

titoli valutabili  

  

Per ogni anno di attività svolta in qualità di 

Tutor/   Formatore/ Esperto su tematiche 

attinenti agli obiettivi del progetto ( in ogni 

PON e P.O.R.) 

 

Punti 1 

 

 

 

Fino a un massimo di 

cinque anni 

  

Per ogni anno di attività svolta in qualità di 

Tutor/ Formatore/ Esperto su tematiche non 

attinenti agli obiettivi del progetto ( in ogni 

PON e P.O.R.) 

Punti 0,5 Fino a un massimo di 

cinque anni 

  

Esperienza lavorativa nel settore di 

pertinenza (fascia di età dei destinatari del 

progetto)  

Punti 1 

per ogni 

 anno  

Fino a un massimo di 

cinque anni 

 

  

Esperienza di facilitatore/ Valutatore nei 

progetti PON - P.O.R.  

Punti 2 

per ogni 

 anno  

Fino a un massimo di tre 

anni 

  

Per ogni certificazione di competenze 

informatiche, ECDL o altri titoli 

equivalenti 

Punti 2 

 

Fino a un massimo di due 

corsi 

  

                                            

    Luogo e data      Firma 


	

