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Prot. 6394/VIII.1 
 

Atti - Fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso prot. n°1047 del 05/02/2018 

                                                                      Albo d’istituto - Sezione PON FSE 2014-2020 

Al personale docente dell’Istituto 

Al sito web dell'Istituto 

 
 

 

 

 
Oggetto: 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo. Potenziamento dell’educazione fisica e 

sportiva (Sport di classe). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1047 del 05/02/2018.  
 

PROGETTO “SCUOLA IN MOVIMENTO” 
Codice CUP Codice identificativo progetto 

H27118000450007 

 

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-798 

 

 

 

 

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE TUTOR 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
 VISTO il PON- Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 VISTO l’Avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 “Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base, con particolare riferimento al I e al II ciclo Potenziamento dell’educazione 

fisica e sportiva. 

 VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/25349 del 14/09/2018con la quale il MIUR pubblicava  le 

graduatorie definitive dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 1047 del 

14/09/2018; 

 VISTA la nota prot. n° AOODGEFID/25480 protocollata con n°. 5468/VIII.1 del 29/10/2018 con 

la quale il MIUR   autorizzava l’avvio delle attività progettuali previste dal Piano presentato da 

questo Istituto nell’ambito del PON in oggetto specificato, articolato in un solo modulo e finanziato 

per il complessivo importo di € 7.764,00; 

 VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

  VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n°59 ; 

 VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 VISTO il decreto del D.S. prot. n° 5839VIII.1 del 19/11/2018 di assunzione a bilancio dei Fondi 

Europei a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione per la realizzazione del Piano; 

 VISTO la delibera n° 20 del Consiglio di Istituto del 17/12/2018 di variazione in aumento del 

programma annuale 2018 per l’importo di detto Piano; 

 VISTA la nomina del dirigente scolastico in qualità di Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.), prot. n.6370 /VIII.1 del 18/12/2018; 

 VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro -comparto scuola  

 VISTA la circolare MIUR.AOOGEFID/31732 del 25/07/2017” 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 13/01/2016 n°1588 

 VISTA la Nota MIUR.AOOGEFID 34815 del 02/08/2017, avente ad oggetto “Fondi Strutturali 

Europei– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale 

“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti; 

 VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la 

selezione/individuazione di figure professionali interne/esterne funzionali alla realizzazione 

di progetti di ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/POR, progetti di formazione 

del personale, approvato dal Consiglio di Istituto, con delibera n. 4 del 27/09/2017. 
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 VISTI i criteri di selezione delle figure coinvolte nel progetto deliberati dal Collegio dei Docenti 

con delibera n. 31 del 15/10/2018 e dal Consiglio di Istituto con delibera n.11 del 15/10/2018; 

 ATTESA la necessità di procedere, per la realizzazione del Progetto in oggetto, all’individuazione 

di un docente interno per l’espletamento della funzione di tutor d’aula, 

 PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 

EMANA 

 
 

il presente bando interno, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire docenti , in 

possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli, di seguito indicati 

ART. 1 MODULI/ REQUISITI 
 

 

Titolo Modulo 

 

Durata Tipologia della 

proposta/ 

destinatari 

Professionalità  

richieste 

Tempi di 

attuazione 

Conoscere 

Regolar…mente 

60 h Potenziamento 

dell’educazione 

fisica e sportiva 

(Sport di classe). 

Scuola Primaria 

(alunni delle classi 

prime, seconde e 

terze) 

N°1 tutor con 

competenze 

informatiche, 

gestionali, 

metodologiche e 

didattiche specifiche 

nell’ambito 

disciplinare del 

modulo 

Febbraio 2019 

/Giugno 2019 

 

Descrizione del modulo 

Le attività motorie e sportive possono essere considerate, nel loro complesso, risorse educative fondamentali 

nell’ambito delle moderne Scienze dell’Educazione, anche in considerazione del fatto che il loro contributo 

assume un valore formativo importante nel favorire i processi di apprendimento, maturazione della 

personalità, socializzazione e crescita degli alunni come soggetti attivi, responsabili ed equilibrati. 

L’intervento mira a perseguire i seguenti obiettivi generali: 

• Conoscere meglio se stessi: migliorare progressivamente la conoscenza e la consapevolezza della 

propria identità corporea e la cura della propria persona. 

• Comunicare e relazionarsi positivamente con gli altri: essere consapevoli delle opportunità offerte dal gioco 

e dallo sport per lo sviluppo progressivo di abilità pro sociali quali la comunicazione, l'autocontrollo, 

l'empatia, la buona stima di sé, l'affermatività, il problem solving ecc.., 

• Acquisire il valore delle regole e l’importanza dell'educazione alla legalità: riconoscere nell’attività motoria e 

sportiva i valori etici che stanno alla base della convivenza civile, in considerazione del fatto che il gioco e lo 

sport promuovono il valore del rispetto di regole concordate e condivise (sviluppare una coscienza civile). 

Nonché i seguenti obiettivi specifici: 

• Conoscere e percepire il proprio corpo in rapporto allo spazio e al tempo 
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• Interpretare e mimare con i gesti e i movimenti le esperienze e le emozioni 

• Sviluppare comportamenti relazionali positivi 

• Saper utilizzare abilità motorie in forma singola, a coppie e in gruppo 

• Utilizzare consapevolmente le proprie capacità motorie e rispettare quelle dei compagni 

• Saper collaborare all'interno di un gruppo 

• Comprendere l'importanza delle regole nei giochi 

• Percepire e riconoscere sensazioni di benessere legate all’attività ludico-motoria 

• Adottare un sano stile di vita determinato da una corretta alimentazione abbinata al movimento. 

 

Attraverso la realizzazione del modulo si attendono i seguenti risultati: 

• Valorizzazione e potenziamento dell’educazione motoria come elemento di benessere fisico, psichico e 

come strumento di inclusione, crescita personale e relazionale. 

• Diffusione di corretti stili di vita e abitudini positive 

 

ART. 2 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

Gli interessati dovranno presentare a questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore :12.00 

del 28/12/2018 , la candidatura di partecipazione alla selezione delle professionalità 

sopraindicate. Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: 

 Consegna brevi manu, presso gli uffici di segreteria, in busta chiusa indirizzata: Al Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Galileo Galilei” di Arienzo (CE).  Sulla busta dovrà 

essere apposta la dicitura “Bando Selezione Tutor– PON FSE: Potenziamento 

dell’educazione fisica e sportiva (Sport di classe) – Annualità2018-19 -”.

 

 Posta raccomandata con ricevuta A/R in busta chiusa indirizzata: Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “Galileo Galilei” di Arienzo (CE). Sulla busta dovrà essere 

apposta la dicitura “Bando Selezione Tutor– PON FSE: Potenziamento dell’educazione fisica 

e sportiva (Sport di classe) – Annualità2018-19”.



 Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: ceic848004@pec.istruzione.it,con oggetto 

" “Bando Selezione Tutor – PON FSE: Potenziamento dell’educazione fisica e sportiva(Sport 

di classe) – Annualità2018-19 -”.
 

Si fa presente che non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine di 

scadenza previsto da questo bando e che fa fede esclusivamente il timbro, il protocollo in ingresso 

con l’ora di ricezione apposto dagli uffici di segreteria della scuola. 

 

La candidatura redatta secondo lo schema allegato A1 deve essere corredata da: 

1) curriculum vitae in formato europeo 

2) griglia di autovalutazione compilata secondo l’allegato A2 

 

(a tal fine si rende necessario evidenziare nel curriculum le esperienze ed i titoli per i quali si 

richiede la valutazione, e di riportare nella griglia (all.A2) le stesse esperienze e titoli con irelativi 

punteggi) 
 

 

 

 

mailto:indirizzo:%20ceic848004@pec.istruzione.it,
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Condizioni di ammissibilità 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che : 
 

1.presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 

2.possiedono i titoli di studio e di servizio richiesti dallo specifico modulo ; 

3.possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line del modulo 

assegnato; 

 

Condizioni di inammissibilità 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

1.pervenute oltre i termini e le modalità previste; 

2. sprovviste della firma in originale che va apposta a tutti i documenti presentati; 
3. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 

4. sprovviste della scheda di autovalutazione; 

 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura per la tipologia di prestazione 

professionale richiesta, purché la stessa sia rispondente alle esigenze progettuali e ai requisiti di 

partecipazione indicati. 

I dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al 

successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 

dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art. 13 del D. 

L.vo 30.06.2003 n. 196 e successive integrazioni. 

Nella richiesta l’aspirante autorizzerà l’istituto al trattamento dei dati personali in conformità alla 

legge 675/96. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

 

ART 3. SELEZIONE DEGLI ASPIRANTI 

La selezione degli aspiranti sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Commissione 

Tecnica, che stilerà la graduatoria dei candidati a seguito di comparazione dei curricula secondo i 

criteri stabiliti dal Collegio dei docenti del 16 ottobre 2017 con delibera n° .27 

 

Laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento  

PUNTI 3 

Titoli Culturali Specifici 

(tutti i titoli devono avere attinenza con il modulo) 

-Diploma di laurea triennale 

PUNTI 2 
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-Diploma di specializzazione post laurea  

PUNTI 6 

- Master di I e II livello,  

PUNTI 4 

-Corsi di perfezionamento  

PUNTI 2 (max2) 

- Diploma o qualifica professionale o brevetto specifico per il settore di pertinenza del modulo 

PUNTI 2  ( max 3) 

- Crediti formativi della durata minima di 20/25 ore, conseguiti da non più di 5 anni, a seguito di 

percorsi attinenti alla tematica del modulo 

PUNTI 1(max2) 

Titoli di Servizio 

• Competenze digitali documentate 

PUNTI 3 (max2 titoli) 

• Esperienze documentate nell’utilizzo di piattaforme informatiche 

PUNTI 2 

• Docente appartenente al grado di scuola destinatario del modulo 

PUNTI 3 

• Docente della disciplina (o area disciplinare) attinente al modulo 

PUNTI 5 

• Esperienze di tutoraggio in percorsi PON 

PUNTI 2 (max 3) 

 Esperienze di docenza in percorsi formativi (PON, POR, Progetti MIUR o finanziati da Enti 

esterni 

PUNTI 1 (max 3 esperienze) 

 
 

 A parità di titoli precede il più giovane di età 
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Compiti del tutor d’aula 

Il tutor facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con gli esperti nella conduzione 

delle attività formative; è indispensabile che sia in possesso di titoli e di specifica competenza relativa 

ai contenuti del modulo. 

Il Tutor, in particolare: 

 Predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

del progetto, che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

 Cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario 
delle lezioni, scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le 

firme dei partecipanti, compresa la propria e quella dell’esperto; 

 Compila direttamente l’anagrafica dei corsisti, acquisendo le informazioni necessarie 

unitamente alla liberatoria per il trattamento dei dati, nonché gli strumenti di monitoraggio 
e di avvio in caso di modulo rivolto agli allievi; 

 Cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei 

partecipanti soprattutto in relazione al numero previsto; 

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

 Mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 
ricaduta dell’intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio 

previsti in GPU; 

 Svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e 

compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale; 

 Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. La 

partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo 
incarico. 

Si sottolinea che 

Il docente Tutor Scolastico deve garantire una collaborazione strettissima con il Tutor 

sportivo esterno, pertanto è presente alla lezione per tutta la sua durata. 

L’elenco sopraindicato non è da considerarsi esaustivo. Ulteriori specificazioni potranno essere 

ricavate dalle “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/20”. 

ART. 4 COMPENSI 

La prestazione professionale del tutor sarà retribuita con l’importo di :€30,00 

onnicomprensivo per ogni ora di incarico effettivamente svolta e per un massimo di 30 ore. 

Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge; si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o 

assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, sarà corrisposto a 

conclusione di tutte le attività e SOLO a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi. Nulla potrà essere 

preteso fino a quel momento. 
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Il numero di ore effettivamente prestate dal tutor sarà desunto dal registro che il tutor 

consegnerà, debitamente firmato, al DSGA al termine della propria attività. 

L’incarico del tutor avrà durata sino alla conclusione degli adempimenti richiesti dalla 

piattaforma. 

ART. 5 DIFFUSIONE DEL BANDO 

Il presente bando interno viene pubblicato all’albo e sul sito Internet della scuola.  La comunicazione 

di avvenuta pubblicazione sul sito della scuola sarà inviata per posta elettronica a tutti i docenti 

dell’Istituto. 

ALLEGATI: 

-Modello di domanda di partecipazione al bando (all.A1) 

- Tabella di Autovalutazione/valutazione dei titoli (all.A2) 

 

 

 

Arienzo 19/12/2018                                                                                                   F.to Digitalmente  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosa Prisco 

 

 


