
 

  

 

 

 

 
 
 

I.C. “GIOVANNI VERGA” 
VIA VERGA, N. 1 – 92024 – CANICATTI’ – tel. 0922 851014 

COD. MECC. AGIC83000Q– COD. FISC. 82001990843 
MAIL  agic83000q@istruzione.it- PEC  agic83000q@pec.istruzione.it 

SITO ISTITUZIONALE: www.icgverga.edu.it 
Canicattì, 13.8.2019 

Codice CUP: F57I18000730006  

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-596 

Al personale dell’Istituto SEDE 

Agli atti dell’Istituto SEDE 

All’Albo on-line www.icgverga.edu.it 

Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 1047 del 05/02/2018 - FSE - 
Potenziamento del progetto nazionale 'Sport di Classe' per la scuola primaria - Asse I – 
Istruzione- Obiettivo specifico 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base – Azione 10.2.2A Competenze di base - Codice CUP: F57I18000730006 
- Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-596 “Orientiamoci” 

BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA per la SELEZIONE e il RECLUTAMENTO di un TUTOR 
SPORTIVO e di un TUTOR SCOLASTICO INTERNO all’Istituzione NEL PROGETTO PON/FSE 
“ORIENTIAMOCI” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 1047 del 05/02/2018 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base – Azione 10.2.2A Competenze di base; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del 
progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – 
delibera n.  2 – verbale n. 7 del 26/03/2018 e Consiglio di Istituto – delibera n. 5 – verbale n. 2 del 
13/02/2018) con il titolo “Orientiamoci” per la scuola primaria inoltrata dall’Istituzione scolastica; 

VISTA la nota prot. MIUR prot. AOODGEFID/2485 del 18/9/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi 
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Orientiamoci” – 

  





 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-596 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo 
complessivo pari a Euro 7.764,00; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale 
e assistenziale; 

VISTA la delibera n. 8 del verbale n. 9 del Consiglio d’Istituto del 20/12/2018 di inserimento del progetto nel 
programma annuale, giusto Decreto Dirigenziale di modifica del P.A. 2018, protocollo n. 6686 del 
21/12/2018, con la previsione dell’importo finanziato per l’importo di Euro 7.764,00con i Fondi Strutturali 
Europei Programmazione 2014-2020 per il progetto “Orientiamoci” avente codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-
596;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO il Decreto n. del 28.8.2018 n. 129, contenente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della l. n.107/2015”; 

VISTO il D.P .R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto N. 2 del 19/10/2018 con la quale sono stati approvati i criteri di 

valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate 
in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in 
merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale; 

VISTA la nota Miur Prot. 37407 del 21.11.2017 con la quale si danno disposizioni in merito alla documentazione 
delle selezioni del personale per la formazione; 

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di un tutor scolastico a cui affidare 
l’incarico nel progetto di cui all’oggetto, in possesso dei requisiti culturali e professionali idonei allo 
svolgimento dello stesso e di un tutor sportivo esterno” capace di fornire supporto 
organizzativo/metodologico/didattico, secondo le linee programmatiche dettate dall’Organismo Nazionale 
“Sport a Scuola”; 

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di n°1 modulo per gli alunni delle classi prime, seconde e 
terze della scuola primaria; 

CONSIDERATO che il progetto dovrà concludersi entro il 30/09/2019; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato 
dal Consiglio di Istituto;  

RITENUTO NECESSARIO procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo svolgimento delle 
attività formative relative al modulo sotto riportato: 

 

 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-596– “ORIENTIAMOCI” 



 

Viste le disposizioni ed i manuali del MIUR per la realizzazione del presente Piano Integrato PON;   

Tutto ciò premesso e ritenuto 
 

INDICE 
INDICE UN BANDO  AD EVIDENZA PUBBLICA 

per la SELEZIONE e il RECLUTAMENTO di un TUTOR SPORTIVO e di un TUTOR SCOLASTICO INTERNO all’Istituzione 
Scolastica per l’attuazione delle azioni formative riferite al progetto PON FSE relativo all’avviso n°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 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A. 
 

Tipologia modulo 
Titolo modulo e 

Attività 
Ore  

Allievi Finanziamento 
modulo 

Potenziamento 
dell'educazione fisica e 

sportiva (Progetto "Sport di 
Classe") 

 Orientiamoci 

 
60 25 scuola 

primaria. 
€ 7.764,00 

 
REQUISITI DI ACCESSO per il TUTOR SPORTIVO: 

1. INSERIMENTO NEGLI ELENCHI REGIONALI/PROVINCIALI AFFERENTI AL  PROGETTO NAZIONALE “SPORT DI 
CLASSE”;  

Titolo modulo e Attività Ore 
 

Allievi 

 

 
Obiettivi 

 

Potenziamento 
dell'educazione fisica e 
sportiva (Progetto "Sport di 
Classe") 

60 
25 scuola 
primaria 

Sviluppare una cultura ambientale che, attraverso lo studio 
e la rappresentazione grafica dei diversi ambienti, educhi al 
rispetto ed alla conservazione dei beni ambientali; -  

Sviluppare le competenze relazionali: rispetto di sé e degli 
altri, assunzione di compiti e responsabilità; 

Sviluppare la capacità di osservazione, concentrazione, 
memorizzazione;  

Confrontarsi con le proprie risorse fisiche, le proprie 
conoscenze specifiche e la capacità di adattare se stessi ai 
cambiamenti;  

Acquisire una formazione sulle tecniche di orientamento.  

Migliorare i rapporti interpersonali stimolando il senso di 
partecipazione  

Stimolare la concentrazione e l’attenzione  

Sviluppare ed esercitare la memoria sensoriale e figurativa  

Implementare il rispetto delle regole  

La promozione di stili di vita salutari  

Costruire competenze interdisciplinari, tese al rispetto di se 
stessi e dell’ambiente urbano ed extraurbano. 

 



 

2.  DIPLOMA ISEF O LAUREA IN SCIENZE MOTORIE;  

3. CONOSCENZA PIATTAFORMA PON.   

REQUISITI DI ACCESSO per il TUTOR SCOLASTICO INTERNO:  

1. ESSERE DOCENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO;  

2. POSSEDERE COMPROVATE CONOSCENZE INFORMATICHE;  

3. POSSEDERE ABILITÀ RELAZIONALI E GESTIONE D’AULA.  

La durata dell’incarico è stabilita in max. n.60 ore. 

Il Modulo formativo si svolgerà nel mese di settembre 2019. 

COMPITI DEL TUTOR SPORTIVO: 

- Redigere un progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;  

- Partecipare agli incontri propedeutici per l’organizzazione delle attività presso l’istituto finalizzati  alla 
definizione dei programmi, alla predisposizione del materiale e di report sulle attività svolte;  

- Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo  il 
calendario stabilito dall’Istituzione scolastica;  

- Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di  verificare 
l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative;  

- Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei  risultati 
delle attività;  

- Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale della valutazione del percorso  formativo 
anche ai fini dei controlli successivi;  

- Gestire la piattaforma GPU per la parte di propria competenza.   

COMPITI DEL TUTOR SCOLASTICO:  

- Predisporre, in collaborazione con il Tutor Sportivo Esterno, una programmazione dettagliata dei 
contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari 
e competenze da acquisire;  

- Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 
partecipanti, l’orario di inizio e fine lezione, accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la 
stesura e la firma del patto formativo;  

- Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri 
consecutivi;  

- Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;  

- Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 
 accertando che l’intervento venga effettuato;  

- Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 
 dell’intervento sul curricolare.  

- Inserire tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU.  



 

- Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici  e 
l’informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore e non potrà essere 
revocato per l’intera durata del percorso formativo e solo dopo tale adempimento, l’alunno potrà essere 
ammesso alla frequenza.  

I candidati interessati a proporre la propria candidatura dovranno presentare regolare istanza secondo i modelli 
allegati: 

      (All. 1) Domanda di partecipazione corredata da curriculum vitae in formato europeo;  

      (All. 2) Tabella di autovalutazione titoli;  

      (All.3) Dichiarazione inserimento in elenchi Progetto Nazionale “Sport in classe” (per i soli 
Tutor  Sportivi) Non sarà presa in considerazione la documentazione parziale.  Le domande dovranno 
pervenire presso l’ufficio di Segreteria della Scuola entro le ore 12.00 del 28 agosto 2019, presentate 
brevi manu o tramite PEC (agic83000q.istruzione.it).  

La selezione sarà effettuata in base ai titoli ed alle esperienze documentate e secondo i criteri di valutazione di 
cui alla seguente tabella: 

 
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

Titolo culturale/professionale Punteggio 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica specifica*; Laurea triennale 
specifica* (indicare un solo titolo) 

Punti 5 (quinquennale) Punti 3 
(triennale) 

Altra laurea (un solo titolo) Punti 1 

Esperienza di docenza in PON- POR Punti 2 - Max punti 4 

Esperienza di tutor in PON-POR Punti 1 - Max punti 2 

Esperienze di docenza nel settore di pertinenza, con riferimento allo 
svolgimento dell’insegnamento dell’Educazione Motoria; Fino a 10 anni di 
servizio punti 2 / Oltre i 10 anni di servizio punti 4 

Punti 2/Punti 4 

Possesso ECDL Punti 2 

 
 * La laurea triennale viene assorbita dalla laurea specialistica in caso di completamento del ciclo di 

studi. 

All’atto dell'esame delle candidature pervenute relativamente alla SOLA SELEZIONE DEL TUTOR SPORTIVO, sarà 
data priorità ai candidati inseriti negli elenchi provinciali afferenti al progetto nazionale “Sport di classe” 
relativi alla Provincia sede della Scuola. Successivamente, in caso di ulteriore parità di punteggio sarà prescelto 
il più giovane fra i docenti aspiranti, in applicazione del disposto di cui all’art. 3 della legge 127/1997, come 
modificata dall’art. 2 della legge 191/1998. 

La selezione sarà considerata valida anche in presenza di una sola richiesta pervenuta, qualora la stessa risulti 
pienamente rispondente alle esigenze progettuali. Il compenso orario, pari ad € 30,00 (Euro Trenta/00) lordi 
omnicomprensivi delle ritenute sia a carico dell’esperto tutor sia a carico dello stato, sarà assoggettato al 
regime previdenziali e fiscale previsto dalla normativa vigente e sarà corrisposto in rapporto alle ore 
effettivamente prestate ed a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari. L’incarico, comprensivo 
dell’attività di implementazione della piattaforma GPU - PON Indire, potrà essere svolto sia in orario curricolare 
che extracurricolare. Si precisa che l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 
trattamento di fine rapporto. 

La graduatoria sarà affissa all’albo dell’Istituto per 5 (cinque) giorni, trascorsi i quali, senza ricevere alcun 
reclamo, si procederà all’assegnazione formale dell’incarico. 



 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per 
fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Responsabile del procedimento è il 
Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento dati il D.S.G.A. Per quanto non espressamente indicato 
valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi 
Strutturali. Sono allegati al presente bando domanda di partecipazione e tabella di autovalutazione. 

Il presente bando viene pubblicato all’ Albo on line del sito web dell’Istituto www.icgverga.edu.it. 
F.to digitalmente da Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 
 

 
 


