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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“SARNELLI - DE DONATO - RODARI”
Via P. Sarnelli, n.255 - Tel/Fax 080.4240796 - 70044 POLIGNANO A MARE (BA)
C. Meccanografico BAIC 87200N – C. Fiscale 93423350722
e-mail baic87200n@istruzione.it - baic87200n@pec.istruzione.it (posta certificata)
Avviso pubblico 1047 del 05/02/2018 per il potenziamento del progetto nazionale “Sport di
Classe” per la scuola primaria - 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 – Azione 10.2.2
All’Albo online
Agli atti
AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA
per la selezione ed il reclutamento di n.1 Tutor Sportivo Esterno all’istituzione scolastica
per la realizzazione del progetto “ Sport di classe plus”
cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-419 CUP: B27I18060820007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
VISTO l’Avviso pubblico Prot. 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 10.2.2. sottoazione 10.2.2A”Competenze di base”;
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/25483 del 18/09/2018 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto:
10.2.2A-FSEPON-PU-2018-419 , importo complessivo autorizzato € 7.764,00 )
VISTA la Normativa europea: Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; Regolamento (UE) N.1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio recante Disposizioni Generali; Regolamento (UE) N.1304/2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTE le LINEE GUIDA DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE e successive modificazioni per i
Progetti cofinanziati dal FSE e FESR 2014-2020;
VISTE le delibere del Collegio dei docenti - n.11 del 22/03/2018 e n. 2 del 22/03/2018 del Consiglio
di Istituto di adesione al Progetto PON 10.2.2A. Asse I – Istruzione – Fondo sociale (FSE);
VISTA la determina dirigenziale prot. 2927 del 27/09/2018 con la quale il finanziamento è stato
iscritto nel Programma Annuale 2018;
VISTE le delibere n.16 del Collegio docenti dell’ 04/09/2018 e n.4 del C.d.I. del 02/10/2018 relative
ai criteri di selezione e griglia di valutazione per la selezione del personale;
VISTO il PTOF di istituto per gli aa.ss. 2019/2022 adottato con delibera del Consiglio di Istituto n.
10 del 13/12/2018;
VISTO il Manuale Operativo di Gestione pubblicato il 26-10-2018 con nota MIUR prot. n. 28062;
CONSIDERATO che per il Modulo del Progetto P.O.N. F.S.E. “Sport di Classe” per la scuola

primaria è necessario reperire 1 Tutor Sportivo esterno che sia iscritto negli Elenchi Provinciali di
Bari afferenti al Progetto Nazionale “Sport di Classe”;
EMANA
1 - Oggetto
il seguente AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA al fine di individuare N. 1 Tutor Sportivo
Esterno, capace di fornire supporto organizzativo/metodologico/didattico secondo il Progetto
presentato, in base alle linee programmatiche dettate dall’Organismo Nazionale “Sport a Scuola”
e che sia iscritto negli Elenchi Provinciali di Bari afferenti al Progetto Nazionale “Sport di Classe”
2- Tipologia modulo, titolo modulo, ore, destinatari, n. figure richieste

Modulo: “Sport di classe plus”
Tipo modulo

Potenziamento dell'educazione fisica e sportiva
(Progetto "Sport di Classe")
Descrizione modulo
Il progetto promuove l’attività motoria ed i valori educativi
dello sport come mezzo di crescita e di espressione individuale
e collettiva. Attraverso il movimento l’alunno potrà conoscere il
proprio corpo ed esplorare lo spazio, comunicare e relazionarsi
con gli altri in modo adeguato ed efficace. L’alunno parteciperà
alle attività motorie e sportive per condividere con altre persone
esperienze di gruppo,esaltando il valore della cooperazione e
del lavoro di squadra. L’attività sportiva promuoverà il valore
del rispetto di regole concordate e condivise e i valori etici che
sono alla base della convivenza civile.
L’alunno comprenderà all’interno delle varie occasioni di gioco
e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle.
Sedi dove è previsto il modulo
Plesso Scuola Primaria “G. Rodari”
Numero destinatari
20 allievi 1^ , 2^, 3^ Primaria
Numero ore
60
Risorsa umana richiesta
n. 1 Tutor sportivo esterno
Il progetto, presentato a cura del Tutor sportivo esterno e concordato con il tutor scolastico,
nell’attuazione dovrà porre tra gli obiettivi didattici, una particolare attenzione a veicolare e stimolare
la riflessione degli alunni sui valori educativi dello sport, creando una ulteriore opportunità per
sviluppare collegamenti interdisciplinari e trasversali valorizzando gli obiettivi ed i traguardi indicati
dalle Indicazioni Nazionali anche in riferimento a Cittadinanza e Costituzione e alle relative
competenze di cittadinanza.
3. Requisiti di accesso
I candidati, pena l’esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
• essere in possesso di Laurea in Scienze Motorie o Diploma ISEF
• essere iscritti negli Elenchi Provinciali di Bari afferenti al Progetto Nazionale “Sport di Classe”
• essere capaci di fornire supporto organizzativo/metodologico/didattico secondo il Progetto
presentato, secondo le linee programmatiche dettate dall’Organismo Nazionale “Sport a Scuola”
• possedere adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione della Piattaforma
informatica G.P.U.
• essere disponibile a lavorare in orario pomeridiano, dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Per l’ammissione alla selezione, i candidati dovranno produrre apposita dichiarazione di:
• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
• godere dei diritti civili e politici
• essere in possesso dei titoli indicati nella tabella di autovalutazione riportata successivamente.

Art.2 - Compiti e funzioni del Tutor
Il Tutor Sportivo si impegna a svolgere i seguenti compiti:
- partecipare agli incontri propedeutici di organizzazione e periodici di condivisione dei Percorsi
formativi;
- raccordarsi con il Gruppo di Coordinamento del Progetto, in particolare con il Referente alla
Valutazione;
- fornire supporto organizzativo/metodologico/didattico secondo il Progetto presentato;
- svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo di Coordinamento
del Progetto; la mancata accettazione, o l’inosservanza del calendario comporteranno l’immediata
decadenza dell’incarico eventualmente già conferito;
- predisporre gli interventi formativi ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati
e/o schede di lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del
Percorso formativo;
- elaborare strumenti per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;
- elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il Tutor scolastico e con il Referente alla Valutazione,
alla fine del Percorso formativo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti;
- predisporre su supporto informatico tutto il materiale utilizzato durante il Percorso, quello
somministrato agli alunni, i test di verifica, le valutazioni;
- firmare il registro giornaliero, sul quale indicare anche gli argomenti del giorno;
- compilare l’area predisposta per la descrizione e la documentazione dell’attività svolta, all’interno
della Piattaforma informatica G.P.U.;
- contribuire all’azione di valutazione della ricaduta formativa, necessaria alla misurazione del livello
di contrasto al disagio, alla dispersione e di innalzamento dei livelli di inclusione, in linea con quanto
previsto dall’Avviso P.O.N. F.S.E. Prot. n. 1047 del 05-02-2018;
- consegnare al Referente per la Valutazione il programma svolto, materiale utilizzato, le verifiche
effettuate, i risultati delle valutazioni, il materiale elaborato dai corsisti, le schede personali dei
singoli corsisti con le competenze acquisite; copia del materiale utilizzato dovrà essere consegnato al
Gruppo di Coordinamento del Progetto per essere custodito agli Atti dell’Istituto;
- redigere una relazione finale contenente:
metodologia didattica
frequenza dei corsisti e livelli di partecipazione
sulle competenze acquisite da ogni allievo

5. Modalità di selezione
La selezione tra le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Commissione
appositamente nominata, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate e di seguito
riportati: .
Titoli

Punteggio massimo
TITOLI DI STUDIO
N.B. il punteggio è attribuito per un solo titolo
Diploma di Educazione Fisica rilasciato dagli ISEF (A049)
Fino a 90 p.ti 6
Da 91 a 100 p.ti 8
Laurea in Scienze motorie dell’ordinamento previgente (A030) (A049) (CL33)
Da 101 a 110 p.ti 9
Laurea in Scienze motorie dell’ordinamento vigente (L22)
Lode p.ti 10
Laurea Magistrale in Scienze Motorie e Sportive dell’ordinamento previgente (LM67)
(LM68)
Max p.ti 10
FORMAZIONE
Competenze informatiche certificate. Per ogni titolo:
p.ti 4
max p.ti 8
Possesso di titoli specifici attinenti alla tipologia del Modulo. Per ogni titolo:
p.ti 5
max 10 p.ti

Corso P-BLSD in corso di validità
TITOLI PROFESSIONALI
Esperienze metodologico-didattiche nel campo di riferimento del Modulo richiesto e maturate
in ambito scolastico e/o associazionistico in qualità di Esperto formatore (Corsi per alunni).
Per ogni esperienza:
Esperienze di Tutor sportivo nel Progetto “Sport di classe” in altre scuole. Per ogni
esperienza:
Esperienze di Tutor sportivo abbinato all’IC “Sarnelli-De Donato-Rodari” nel Progetto “Sport
di classe”. Per ogni esperienza:
Esperienze di Esperto in Progetti PON nel campo di riferimento del Modulo richiesto

p.ti 5
p.ti 5
max 20 p.ti
p.ti 5
max p.ti 10
p.ti 5
max p.ti 15
p.ti 5
max p.ti 10

A parità di punteggio, prevarrà il candidato con la minore età anagrafica.
6. - Compenso orario previsto
Il compenso relativo all’attività, è stabilito nella quota di 30,00€/ora, onnicomprensivi degli oneri a
carico dello Stato e delle ritenute previdenziali ed erariali, sarà commisurato alle ore di attività
effettivamente svolte e sarà liquidato dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati, solo
ad avvenuta erogazione dei finanziamenti da parte dell’Autorità di Gestione.
7 - Modalità e termini di presentazione delle candidature
Le istanze degli aspiranti all’incarico, complete di firma e allegati, dovranno pervenire entro e non
oltre il giorno 29-01-2019 esclusivamente mediante invio per Posta Elettronica all’indirizzo:
baic87200n@istruzione.it avente ad oggetto la dicitura “Candidatura per la funzione di Tutor
Sportivo Esterno Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-419 “Sport di classe plus”
L’istanza, presentata secondo il modello dell’Allegato A, dovrà essere corredata da:
• Curriculum vitae in formato europeo
• Tabella di autovalutazione secondo il modello dell’Allegato A, riepilogativa dei titoli culturali e
professionali
• Documento di identità e codice fiscale
• Nel Curriculum vitae dovranno essere evidenziati in grassetto i titoli culturali e professionali
indicati nella tabella di valutazione.
L’istanza dovrà, inoltre, contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del
D.Lgs. 196/03 e s.m.i.
Saranno causa di tassativa esclusione:
• istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti
• Curriculum vitae non consono a quanto esposto sopra
• Curriculum vitae non in formato europeo
• Curriculum vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del D.P.R. 445/2000 e
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
• omissione anche di una sola firma sulla documentazione
• Documento di identità scaduto, o illeggibile
I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo e sul Sito Web dell’Istituto; la graduatoria
provvisoria avrà valore di notifica agli interessati, i quali potranno inoltrare reclamo entro 15 giorni
dalla data di pubblicazione. L’esito definitivo della selezione sarà comunicato direttamente al
candidato individuato e sarà affisso all’Albo della Scuola e pubblicato sul Sito Web.
L’Avviso sarà espletato anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida, purché sia verificata
la presenza del Candidato negli Elenchi Provinciali di Bari afferenti al Progetto Nazionale “Sport di
Classe” e l’acquisizione della specifica formazione.
Si invitano i candidati ad indicare nell’istanza di candidatura e nel curriculum vitae un indirizzo di
posta elettronica valido.
6. - Sede e periodo di svolgimento
Le attività progettuali si svolgeranno nella sede della scuola Primaria del Plesso “G. Rodari “

Via Vivarini 5 – Polignano a Mare (BA) - a partire dal mese di Febbraio 2019 e dovranno
concludersi entro la fine dell’anno scolastico.
7. - Risoluzione Contratto
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del contratto, previa motivata esplicitazione formale:
- la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;
- la violazione degli obblighi contrattuali;
- la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali;
- il giudizio negativo espresso dal Gruppo di Coordinamento a seguito di azioni di monitoraggio e di
valutazione relativo al rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del gruppo classe,
l’efficacia della comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche e didattiche innovative,
puntuale rispetto delle fasi di programmazione e di verifiche definite di intesa con il tutor, puntuale
rispetto dell’orario di lavoro;
- la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto.
Pubblicizzazione/Diffusione
Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e pubblicazione sul
Sito web www.ic-sarnellidedonatorodari.edu.it
9. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs.196/2003 e s.m.i., i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso
l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati
potranno essere comunicati unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate a
controllare lo svolgimento della selezione, o a verificare la posizione giuridico - economica
dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/2010), è nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico Prof.Nicola Pasquale De Donato.
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto delle indicazioni del Regolamento (UE) Generale sulla Protezione dei Dati, n. 679/2016 del
27/04/2016 e del D.Lgs.n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
Polignano a Mare, 14/01/2019
Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicola Pasquale De Donato
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