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Oggetto: Reclutamento Tutor sportivo  

 

PON-FSE 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo FSE Avviso pubblico n.1047 del 

05/02/2018. Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 - 

Azioni di integrazioni e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e II 

ciclo. 

Avviso AOODGEFID/prot. n. 1047 del 05/02/2018. Potenziamento del Progetto Nazionale SPORT di 

CLASSE”. Autorizzazione progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-428 nota MIUR-AOODGEFID prot. n° 25483 

del 18/09/2018. 

Progetto “Corpo, movimento e gioco”: 

Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-428 Corpo, movimento e gioco €7.764,00 

 CUP - E57I18000910007  
 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.; 

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; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii; 

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”; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso del MIUR Prot. n. 1047 del 05/02/2018 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la nota prot. n° 25483 del 18/09/2018 con la quale è stata comunicata l'autorizzazione all'avvio delle 
attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da questa Istituzione Scolastica, identificato dal 
codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-428 dal titolo "Corpo, movimento e gioco" per l'importo complessivo di 
€7.764,00; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 927 del  07/11/2018 con il quale è stato acquisito il Progetto 
nel Programma Annuale e.f. 2018; 

VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N.; 

RAVVISATA la necessità di avvalersi di n.1 figura professionale di TUTOR SPORTIVO per la realizzazione delle 
attività formative del seguente modulo: 

 

Tipologia modulo 
formativo 

Titolo Numero ore Destinatari 
Tempi di 

attuazione 

 Potenziamento del 
progetto nazionale 

“Sport di classe” 
per la Scuola 

Primaria 

Corpo, movimento 
e gioco 

60 

n. 25 alunni classi 
prime e seconde 

della scuola 
Primaria 

Marzo - Giugno 
2019 

 

EMANA 

il seguente avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di n.1 DOCENTE TUTOR SPORTIVO interno a 

codesto Istituto per le attività inerenti le azioni previste dal progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-428 dal titolo 

"Corpo, movimento e gioco". 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  

1. Sono ammessi alla selezione gli aspiranti inseriti nell’elenco definitivo Regione Puglia di Tutor “Progetto 

Nazionale Sport di Classe" a.s. 2017/18; 

2. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello ALLEGATO 1, corredate 

da CURRICULUM VITAE in formato europeo e documento d’identità in corso di validità, dovranno 

pervenire a questo Istituto Comprensivo debitamente sottoscritte esclusivamente tramite pec al 

seguente indirizzo: taic87000p@pec.istruzione.it., entro e non oltre le ore 13.00 del 15 marzo 2019 – 

oggetto: Domanda di partecipazione TUTOR SPORTIVO PON 10.2.2A-FSE-PonPU-2018-428 dal titolo 

“Corpo, movimento e gioco". 

 

CRITERI DI SELEZIONE  

La Commissione Giudicatrice in caso di più candidature, assegnerà l’incarico al candidato che occupa la migliore 

posizione nella graduatoria regionale di Tutor Sportivo a.s. 2017/18. L’incarico sarà attribuito anche in presenza 

di una sola candidatura.  

Le attività formative inizieranno nel mese di marzo 2019 e termineranno nel mese di giugno 2019. Si precisa che 

le condizioni di svolgimento dei corsi, che si terranno in orario extracurriculare, verranno stabilite da questo 

Istituto e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati pena la decadenza dell’incarico. 



 

 

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE 
L'amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande. 
L'Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede affisso all'albo e su sito Web 
(www.scuolavoltataranto.gov.it). Trascorsi gg. 7 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi 
mediante contratto o lettera di incarico. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate 
attribuzioni di punteggio da parte della Commissione di valutazione. L'Istituzione provvederà a comunicare 
direttamente l'inizio delle prestazioni almeno 15 giorni prima per provvedere all’organizzazione puntuale delle 
attività progettate da svolgere, previa autorizzazione allo svolgimento dell'attività da parte dell'amministrazione 
di appartenenza. 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Sono causa di esclusione:  

 domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;  

 assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 
ammissibilità; 

 mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione punteggio e 
fotocopia documento. 

CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE  
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in servizio presso altra 
istituzione scolastica con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione d'opera per il 
personale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C.N.L.  

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell'Amministrazione beneficiaria e 
comunque l’attività dovrà svolgersi entro il 30 giugno 2019. La determinazione del calendario, della scansione 
oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione dell'offerta formativa 
extrascolastica, nella sola disponibilità dell'Istituto "A. Volta".  

L'ICS "A. Volta" prevede con il presente avviso l'adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso 
può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell'interesse pubblico che ne ha determinato 
il finanziamento. La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, è di € 30,00 ad ora prestata. 

I compensi s'intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei 
beneficiari. In caso di partita IVA sono applicate le norme relative e gli importi orari sono comprensivi di IVA.  

Gli operatori incaricati dichiarano, presentando l'istanza, di avere regolare copertura assicurativa contro gli 
infortuni nei luoghi di lavoro.  

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto ed ogni 
operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. La liquidazione della 
retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei 
fondi dall'A.d.G. senza che la presente Istituzione Scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa.  

Gli operatori appartenenti alla pubblica amministrazione debbono esibire regolare autorizzazione dell'ufficio di 
servizio allo svolgimento dell'incarico. 

IMPEGNI DEL TUTOR SPORTIVO  
Il tutor sportivo selezionato, oltre alle attività di docenza, è tenuto a: 

 Concordare con i tutor la redazione del progetto e la definizione della struttura pedagogica e 
organizzativa di ogni modulo formativo da inserire nel “Sistema di gestione e monitoraggio della 
piattaforma informatica”; 

 Predisporre le prove d’ingresso, in itinere e a conclusione del percorso per valutare le competenze dei 
corsisti;  

 Partecipare agli incontri di progettazione e di verifica necessari al buon andamento delle attività;  

 Collaborare con il tutor di modulo; 



 

 

 Aggiornare periodicamente, sulla piattaforma PON, l’area dedicata alla documentazione delle attività 
svolte;  

 Essere disponibile a svolgere le attività per l’intera durata delle stesse secondo il calendario predisposto 
dall’Istituzione Scolastica. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 
In riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni altra attività ad esse 
strumentale, la Scuola raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali e identificativi dei 
soggetti con i quali entra in relazione, nell’ambito delle procedure per l’erogazione dei servizi formativi. In 
applicazione del D.Lgs. 196/2003, i dati personali saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con 
adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui verranno custodite, al sistema 
adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.  

Informazioni relative al presente bando potranno essere richieste all’Ufficio di Segreteria della Scuola.  
 
DIFFUSIONE DEL BANDO 
 Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e pubblicazione sul sito web della 
scuola: ww.scuolavoltataranto.gov.it. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

(Prof.ssa Maria Rita PISARRA)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Allegato A -  Domanda TUTOR SPORTIVO  
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

I.C. "A. VOLTA" 
TARANTO 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto l'individuazione di TUTOR 

SPORTIVO per l'attuazione PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-428 nota MIUR-AOODGEFID prot. n° 25483 del 

18/09/2018. 

 

ll/la sottoscritt ___________________________________________________________________________ 

nato/a a______________________________________________________(________)il____/____/19___ 

residente a ______________________________________________________________________(_____)  

in via/piazza__________________________________________________________ n_______ CAP_____________  

Telefono________________________Cell______________________e-mail__________________________  

C. Fiscale_______________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
Di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di TUTOR ESPERTO SPORTIVO 
per il Modulo “Corpo, movimento e gioco”.  

 
DICHIARA 

 
Sotto la propria responsabilità:   
 

 Essere iscritto nell’elenco definitivo Regione Puglia di Tutor Progetto Nazionale Sport di Classe 
a.s.2017/18  

 
_l_sottoscritt_autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 31.12.1996 n°675.  

 
Allega alla presente:   

 Fotocopia documento di identità in corso di validità 
 Curriculum Vitae sottoscritto 

 
 
 
 
 

Taranto,  _____ /____ /2019                                                                                
 

                                                                                                                                        Firma   
 
                                                                                                                       _____________________ 


