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e mailSAIC89800D@ISTRUZIONE.IT, SAIC89800D@PEC.ISTRUZIONE.IT,
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Ai Docenti
Albo
Al Sito Web
OGGETTO: AVVISO INTERNO DI SELEZIONE N.1 TUTOR INTERNO Azione 10.2.2 Sotto
azione 10.2.2A FSE-PON-CA 2018- 790
CUP:G41H18000120006 - TITOLO PROGETTO: “SPORT… UN PROGETTO DI CLASSE”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/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 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi
on-line – Sotto azione 10.2.2A – Tipo di intervento Potenziamento dell’educazione fisica e sportiva
(Progetto “Sport di classe”).
Azione 10.2.2 Sotto azione 10.2.2A FSE-PON-CA 2018- 790
CUP:G41H18000120006
TITOLO PROGETTO: “SPORT… UN PROGETTO DI CLASSE”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO L’avviso MIUR AOODGEFID\Prot. n. 1047 del 05/02/2018 – PONFSE 2014-2020 “Sport di
Classe”;
VISTA La Nota MIUR AOODGEFID/25475 del 18/09/2018 : Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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. Autorizzazione progetto codice 10.2.2 A FSEPON CA 2018- 790;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 5 del 18/10/2017, la delibera del collegio docenti n. 13
del 17/10/2017 con le quali è stato approvato il PTOF per il triennio 2016/2019;
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 55 del 07/02/2018 e la Delibera n. 74 del Consiglio
d’Istituto del 08/02/2018, con le quali veniva approvato il progetto in oggetto
VISTA
la legge 13 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. 18 aprile 2016, n. 50 e l'articolo 95, commi 4 e 5
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante "disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
VISTE le norme in materia di informazione e comunicazione contenute nel regolamento UE
n.1303/2013 agli articoli 115, 116 e 117, nell'Allegato XII del medesimo Regolamento che richiama
le responsabilità dei beneficiari nell'ambito delle misure di informazione e comunicazione, nonché
all'interno del Regolamento d'esecuzione n. 821/2014 (Capo II - artt. 3-5)
VISTE le disposizioni nazionali in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza e,
in particolare, la Legge n. 190/12 (anticorruzione), il Dlgs n. 33/13 (trasparenza) e il Dlgs. 97/16
(revisione/semplificazione dei precedenti provvedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di
Investimento Europei;
VISTE Le Disposizioni specifiche dell’autorità di gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi,
Circolari e linee Guida);
VISTO il proprio decreto prot n.0004374 dell’ 13/11/2018 di assunzione a bilancio delle somme
assegnate per la realizzazione del “SPORT, UN PROGETTO DI…CLASSE”
VISTA la Delibera n. 27 del 13/11/2018 del Consiglio d’Istituto e la Delibera n. 33 del Collegio dei
Docenti del 26/11/2018, con le quali sono stati approvati i criteri di selezione del personale del progetto
in oggetto;
CONSIDERATO che risulta necessario individuare tra il personale interno un tutor

EMANA
Il presente avviso pubblico rivolto al PERSONALE INTERNO avente per oggetto la selezione,
mediante procedura comparativa di titoli, di n. 1 TUTOR
Requisiti generali di ammissione
Sono ammessi a partecipare i docenti dell’Istituto
Compiti di pertinenza della figura del tutor











Cooperare con il dirigente scolastico al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il
rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;
Progettare in collaborazione con il tutor SPORTIVO ESTERNO un dettagliato piano
progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, obiettivi specifici,
strategie adottate, attività, contenuti, materiali prodotti
Progettare in accordo con il valutatore del Piano gli item per la rilevazione delle
competenze in ingresso, in itinere e finali
Elaborare con il valutatore del Piano il monitoraggio e la sintesi dei risultati in formato
multimediale
Collaborare con il valutatore nella valutazione del gradimento finale
Collaborare alla realizzazione di un evento finale di presentazione alle famiglie e al
territorio
Partecipare agli incontri periodici di carattere organizzativo come attività connessa
all’incarico attribuito
Predisporre una richiesta dettagliata in formato multimediale del materiale necessario per la
realizzazione delle attività formative
Accettare incondizionatamente l’organizzazione presentata dall’istituto (sedi, orari).
Rendicontare attraverso un timesheet dettagliato delle attività svolte

Attribuzione degli incarichi e compensi
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un sola istanza. Al candidato selezionato verrà
affidato l’incarico mediante provvedimento del Dirigente scolastico. A fronte dell’attività svolta il
compenso orario omnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale e previdenziale è fissato in € 1800,00
per 60 ore complessive . 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.
Modalità e termini di presentazione delle candidature
Gli interessati dovranno far pervenire, al Dirigente Scolastico
• Istanza di partecipazione secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente
bando (all.A);
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• Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo aggiornato, corredato da
una copia del documento di riconoscimento, contenente indicazioni chiare ed esaustive circa i
titoli posseduti e le esperienze lavorative
NEL QUALE DEVONO ESSERE EVIDENZIATI IN GRASSETTO I TITOLI
RELATIVI A QUELLI DICHIARATI NELL’ALLEGATO B.
• Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all. B)
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14/12/2018.
L’istanza, con oggetto:
COGNOME_NOME “CANDIDATURA PON-FSE“ SPORT DI CLASSE”SPORT….UN PROGETTO DI CLASSE”
dovrà essere presentata nei seguenti modi:
via e.mail certificata all’indirizzo : SAIC89800D@PEC.ISTRUZIONE.IT
via e.mail all’indirizzo di posta elettronica SAIC89800D@ISTRUZIONE.IT
consegnata a mano presso gli Uffici di Segreteria della Scuola in via Pulcino, 1 - Siano

Progetto”

SI PRECISA CHE, AI FINI DELLA IMMISSIONE DEI DATI SULLA PIATTAFORMA
GPU, È NECESSARIO INVIARE UNA CARTELLA CONTENENTE FILE DISTINTI:
1. L’ISTANZA, IL CURRICULUM VITAE/COPIA DOCUMENTO RICONOSCIMENTO
2. SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del
bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a errato invio e/o ricezione della e-mail.
I termini potranno essere riaperti nell’ipotesi di assenza di candidature. Di tale evenienza sarà data
adeguata pubblicizzazione a mezzo sito web dell’Istituto.
Inammissibilità
Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 1 del
presente avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art.
4 del presente avviso, le domande e i curriculum privi di firma.
Valutazione delle candidature ed impugnazioni
Ai fini dell’individuazione dell’incaricato e prima della sua sottoscrizione, il Dirigente Scolastico
si riserva la facoltà di richiedere informazioni e documentazione integrative alla domanda.
La selezione dei candidati partecipanti sarà effettuata da una Commissione appositamente
nominata, dopo la scadenza prevista dall’avviso, secondo i parametri e i correlati punteggi
specificati nella Tabella di valutazione che segue:

TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTI
A. Titoli culturali e formativi
Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica secondo l’indirizzo
specificato nei moduli

Punteggio
Max 25
Max 10
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Diploma di laurea triennale secondo l’indirizzo specificato nei moduli (in
Max 6
alternativa al punto 1)
Titoli accademici Master I e II livello, perfezionamenti, specializzazioni (ecc.):
Max 3
inerenti la tematica di candidatura Punti 1 punto per ogni titolo
Competenze ICT Certificate Riconosciute punti 2 per ogni titolo
Max 6
B. Esperienze lavorative**
Max 24
Esperienza di facilitatore e valutatore in progetti POR-PON
(1 punti per ogni esperienza, fino a un massimo di 4 punti)
Max 4
Esperienza di tutor in progetti POR-PON
(2 punti per ogni esperienza, fino a un massimo di 10 punti)
Max 10
Esperienza di facilitatore e valutatore in progetti MIUR
(1 punti per ogni esperienza, fino a un massimo di punti)
Max4
Esperienza di tutor in progetti MIUR
(2 punti per ogni esperienza, fino a un massimo di 6 punti)
Max 6
TOTALE
44 PUNTI
In caso di parità di punteggio si adotterà il criterio della data di presentazione
della domanda
La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 10:30 del giorno 17/12/2018 presso l’Ufficio di
Presidenza dell’Istituto.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito internet della Scuola – sez. “albo pretorio”.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati, che nel caso ne ravvisassero gli estremi,
potranno produrre reclamo entro 10 gg. dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria
avrà valore definitivo.
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 alla selezione ai sensi dell’art. 75 del
predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse
accertata dopo l’assegnazione dell’incarico, 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 o la decadenza dalla graduatoria.
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico pro-tempore Prof. Rosario Pesce
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Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet www.istitutocomprensivosiano.gov.it
e nell’ Albo on line di questa Istituzione scolastica e in Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Rosario Pesce
Allegato A: istanza di partecipazione
Allegato B: scheda autovalutazione titoli
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Allegato A: istanza di partecipazione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SIANO
VIA PULCINO – 84088 SIANO (SA)☎. 081/5181021- 081/5181355 - C.F. 95140330655
e mailSAIC89800D@ISTRUZIONE.IT, SAIC89800D@PEC.ISTRUZIONE.IT,
www.istitutocomprensivosiano.gov.it

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/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 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo
ciclo e anche tramite percorsi on-line – Sotto azione 10.2.2A – Tipo di intervento Potenziamento
dell’educazione fisica e sportiva (Progetto “Sport di classe”).
Azione 10.2.2 Sotto azione 10.2.2A FSE-PON-CA 2018- 790
CUP:G41H18000120006
TITOLO PROGETTO: “SPORT… UN PROGETTO DI CLASSE”

Al Dirigente Scolastico
Domanda di partecipazione al bando di selezione per TUTOR INTERNO
Il/La

sottoscritto/a

_______________________________,

nato/a

il

_______________

a

_________________ e residente a _______________ in via _____________________________
cap __________, codice fiscale ________________________, docente a tempo indeterminato
presso codesto Istituto per la classe di concorso ________, tel. __________

e-mail

________________________________

CHIEDE
di partecipare, per il progetto di cui all’oggetto, alla selezione per l’incarico di
TUTOR
A tal fine dichiara:
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di non avere condanne penali, di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni e
di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
di non avere procedimenti penali in corso oppure di avere in corso il seguente procedimento
penale:
di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al
rapporto di lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03);
di accettare tutte le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per
l’attribuzione del presente incarico;
- di essere in possesso di adeguate competenze informatiche;
- di avere esperienza di utilizzo della piattaforma PON “Gestione degli interventi”;
- di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del
progetto;

Firma...........................................................
Siano,
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ALLEGATO B

TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTI
Punteggio
A. Titoli culturali e formativi
Max 25
Diploma di laurea vecchio ordinamento o
specialistica secondo l’indirizzo
Max 10
specificato nei moduli
Diploma di laurea triennale secondo l’indirizzo
specificato nei moduli (in
Max 6
alternativa al punto 1)
Titoli accademici Master I e II livello,
perfezionamenti, specializzazioni (ecc.):
Max 3
inerenti la tematica di candidatura Punti 1 punto
per ogni titolo
Competenze ICT Certificate Riconosciute punti 2 per
ogni titolo
Max 6

Attribuito Attribuito
dal
dalla
candidato commissio
ne

Firma...........................................................
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B. Esperienze lavorative**
Esperienza di facilitatore e valutatore in progetti PORPON
(1 punti per ogni esperienza, fino a un massimo di 4
punti)
Esperienza di tutor in progetti POR-PON
(2 punti per ogni esperienza, fino a un massimo di 10
punti)
Esperienza di facilitatore e valutatore in progetti
MIUR
(1 punti per ogni esperienza, fino a un massimo di
punti)
Esperienza di tutor in progetti MIUR
(2 punti per ogni esperienza, fino a un massimo di 6
punti)
TOTALE
In caso di parità di punteggio si adotterà il criterio della
data di presentazione della domanda

Max 24

Max 4

Max 10

Max4

Max 6
44 PUNTI
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