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Progetto codice  10.2.2A-FSEPON-CA-2018-704  Dal gioco allo sport  
CUP:  I67I18000500006 

 
 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 10.2.2A 
“Competenze di base”. 

 
AVVISO DI RECLUTAMENTO DI TUTOR SPORTIVO ESTERNO  

DA IMPIEGARE PER IL PROGETTO FORMATIVO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO il Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014 IT 05 M 20 001 “Per la Scuola 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - Fondo Sociale Europeo –  Programmazione 
2014-2020, 

 VISTO l’Avviso 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 “Competenze di base”. 

 VISTA  la nota autorizzativa prot. AOODGEFID/25349 del 14/09/2018 del progetto codice 
10.2.2A-FSEPON-CA-2018-704  “Dal gioco allo sport” per un importo di  € 7.764,00  

 VISTA l’acquisizione in bilancio con nota 6771/B32 del 3.12.2018 

 RILEVATA la necessità di reperire personale per affidare incarico di tutor sportivo esterno 
nell’ambito del modulo formativo del progetto in oggetto; 

 
RENDE NOTO  

Si seleziona e si recluta esperto sportivo  esterno nell’ambito del modulo formativo  Il Corpo in  
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movimento per gli alunni della scuola primaria per 60 ore 
 
COMPITI DEL TUTOR SPORTIVO ESTERNO :  

 Redigere un puntuale 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 dalla Scuola conferente 

  Somministrare test in itinere e finale al fine di verificare l’andamento e gli esiti della formazione e 
delle attività didattico/organizzative  

 Interagire con il Referente Valutazione/personale di supporto per il monitoraggio e la valutazione 
dell’impatto e dei risultati delle attività  

 Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale della valutazione di tutto il Piano anche 
ai fini dei controlli successivi  

 Gestire la piattaforma GPU 
 
 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli  interessati  devono presentare negli Uffici di segreteria la propria candidatura entro il giorno 
22.1.2019 presentando  il proprio curriculum e l’Allegato 1 

 
MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI  
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente 
Scolastico e del DSGA circa il possesso dei titoli di studio, dei titoli culturali specifici/ 
competenze informatiche e dei titoli di servizio maturati, sulla base dei criteri di seguito 
specificati: 
 
REQUISITI DI ACCESSO : DIPLOMA ISEF O LAUREA IN SCIENZE MOTORIE 
 

Criteri Punteggi 

Voto di laurea  
 

 10 punti con votazione 110 e lode 

8 punti con votazione da 100 a 110 

6 punti con votazione inferiore a 100 

Certificazioni e informatiche riconosciute AICA, 
Microsoft, Cisco, Certipass, …..  

2 punti 

Esperienze professionali e/o lavorative della durata 
di almeno 30 ore , documentate e attinenti al profilo 
per il quale si concorre (FSE PON,POR, Progetti 
MIUR, Art.9CCNL,…attività sportive) 

2 punti per esperienza professionale max 
60 punti 



 

 
 

Competenze autonome nell’utilizzo delle 
piattaforme 

3 punti 

 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affisso 
all’Albo della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento 
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida per modulo. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita in 
60 ore.   
La  misura  del  compenso  è  stabilita  in  € 30,00   omnicomprensivi all’ora   e sarà commisurata 
all’attività effettivamente svolta. 
Ai sensi del D. lgs. 196/2003 e del e Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti e utilizzati con le modalità previste dalla normativa esclusivamente per la gestione 
della selezione, per le operazioni connesse alla stipula del contratto e successiva liquidazione delle 
spettanze.. Il responsabile del trattamento dei dati è il D.S. di questa scuola. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof. Pasquale VITIELLO 

Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Allegato 1    

Il / La sottoscritto/a, Cognome ______________________________ Nome 

__________________________ nato/a  a ____________________________________ , il 

___________________________ 

chiede di svolgere l’attività di esperto sportivo esterno  del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-704  
Dal gioco allo sport CUP:  I67I18000500006 
 

A tal fine sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, 

modificato ed integrato dall’art.15 della L.16/1/2003,n.3, dichiara: 

 

di essere in possesso di diploma ISEF o laurea in scienze motorie 

 

DICHIARAZIONI del CANDIDATO 

Punti 

Da compilare  

a cura del 
candidato 

Punti 

Da compilare  

a cura della 
commissione 

Voto di laurea  
10 punti con votazione 110 e lode 

8 punti con votazione da 100 a 110 
6 punti con votazione inferiore a 100 

  

Certificazioni e informatiche riconosciute AICA, Microsoft, 
Cisco, Certipass, …..  

2 punti 

  

Esperienze professionali e/o lavorative della durata di almeno 
30 ore , documentate e attinenti al profilo per il quale si 
concorre (FSE PON,POR, Progetti MIUR, Art.9CCNL,…attività 
sportive) 

2 punti per esperienza professionale max 60 punti 

                  

                                

 

Competenze autonome nell’utilizzo delle piattaforme 
3 punti 

  

 

 

Data ………………………….                                

 

 

 Firma ……………………………………………… 
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