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• Atti 

• Sito web www.icfragnito.edu.it 

   

II.SS. Benevento e provincia 
→   a ½ mail 

• Ufficio VIII - ATP Benevento 
→   a ½ mail 

 

 

 

Oggetto: Avviso esterno selezione “Tutor sportivo esterno” – 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 Titolo progetto: „SPORT‟…PER STAR BENE IN…SIEME 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-687 CUP: C57I18000390007 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l‟avviso pubblico 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”); 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento; 

VISTO il piano n. 1009287 inoltrato in data 26/03/2018; 
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID/25263 del 13/09/2018 e dell‟elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Campania; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/25480 del 18/09/2018 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica per l‟Azione 10.2.2 – Sotto azione 

10.2.2A (Titolo progetto: „SPORT‟…PER STAR BENE IN…SIEME; Codice Identificativo Progetto: 

10.2.2A-FSEPON-CA- 2018-687; importo complessivo autorizzato: € 7.764,00); 
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n. 1 tutor sportivo esterno 

 
 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l‟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 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 contenente Chiarimenti e approfondimenti 

per l‟attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”; 

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull‟ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell‟articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n.107” (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 

30/10/2018 prot.n. 3325/A25, con modifica al Programma Annuale E.F. 2018; 

VISTO il Manuale Operativo di Gestione avviso 1047 pubblicato con nota MIUR prot.n. 28062 del 

26/10/2018; 

 

RENDE NOTO 

che è indetta una procedura selettiva, riservata al personale esterno, volta ad individuare la seguente 

figura professionale: 
 

 

 

necessaria alla realizzazione del progetto PON FSE 2014-2020 dal titolo „Sport’…per star bene 

in…sieme ed in particolare del modulo di seguito indicato: 
 

Struttura progetto 

N° modulo Titolo Tipologia Durata Costo 

Modulo 
unico 

„Sport‟…per star bene 
in…sieme 

Potenziamento dell‟educazione fisica e 
sportiva (Progetto “Sport di classe”) 

60 ore € 7.764,00 

 

Art. 1 – Profilo del tutor sportivo esterno 
 

N° modulo Titolo Destinatari Profilo tutor sportivo esterno 

Modulo unico „Sport‟…per star bene 
in…sieme 

n. 25 alunni della Scuola Primaria  Presenza del candidato negli 

elenchi graduati definitivi 

regionali/provinciali dei 

tutor sportivi scolastici del 

progetto nazionale “Sport di 

classe” a. s. 2018/19 
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Nota: il modulo sarà realizzato con lezioni pomeridiane di 2 o 3 ore ciascuna, da tenersi una volta a settimana 

presso la palestra dell‟edificio scolastico di San Giorgio la Molara. Le attività dovranno essere concluse entro e 

non oltre il 30/09/2019. 

L‟approvazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di 

armonizzazione dell‟offerta formativa extrascolastica, di sola competenza dell‟Istituzione scolastica. 

 

 

Art. 2 – Compiti del tutor sportivo esterno 

Il tutor sportivo esterno dovrà: definire il calendario delle lezioni, in collaborazione con il tutor scolastico; 
– curare la progettazione esecutiva (programmazione dettagliata dei contenuti e delle attività), in 

collaborazione con il tutor scolastico; 

– gestire le singole lezioni e l‟intero modulo in coerenza con gli obiettivi e le finalità del progetto 

finanziato, in qualità di docente esperto e secondo le linee programmatiche dettate dall‟Organismo 

Nazionale “Sport a Scuola”; 

– utilizzare strategie didattiche innovative e motivanti, che favoriscano l‟inclusione e lo sviluppo 

dell‟autostima; 

– organizzare, con il supporto del tutor scolastico, eventuali attività da effettuare all‟esterno 

dell‟Istituto; 

– rimodulare, in caso di non conformità, la progettazione dell‟intero percorso o di singoli segmenti; 

– produrre eventuali dispense didattiche; 

– rilevare, con le modalità ritenute più funzionali e coerenti con le indicazioni dell‟Autorità di 
Gestione, i livelli iniziali dei corsisti e le competenze in uscita; 

– redigere un elenco di materiale didattico e/o di facile consumo necessario alla realizzazione del 
modulo; 

– partecipare alle riunioni di coordinamento progettuale (ex ante, in itinere, ex post); 

– aggiornare, ad ogni lezione, le sezioni della piattaforma di propria competenza; 
– partecipare attivamente agli interventi valutativi previsti per la rendicontazione trasparente e 

responsabile dei risultati raggiunti, fornendo al referente per la valutazione i dati e la 

documentazione richiesti dall‟Autorità di Gestione; 

- fornire la documentazione necessaria a rendicontare le attività svolte relativamente all‟incarico 

ricevuto. 
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Art. 3 – Requisiti di accesso 

Il tutor sportivo esterno dovrà: 

– avere un Curriculum Vitae coerente con il profilo richiesto; 

– essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte di 

propria competenza della piattaforma GPU 2014-2020; 

– possedere buone capacità relazionali e attitudine al lavoro di gruppo. 
 

Art. 4 – Criteri di selezione 

L‟incarico sarà assegnato al candidato che occupa la migliore posizione negli elenchi graduati definitivi 

regionali/provinciali dei tutor sportivi scolastici del progetto nazionale “Sport di classe” a.s. 2018/19. Nel 

caso in cui due o più candidati dovessero occupare la stessa posizione, in quanto inclusi in graduatorie 

provinciali diverse, si confronteranno i punteggi manuali riportati in detti elenchi. A parità di punteggio, 

verrà data precedenza al più giovane di età. 
 

Art. 5 – Presentazione della candidatura 

L‟istanza, debitamente firmata in originale e completa di Curriculum Vitae in formato europeo da cui 

risultino competenze ed esperienze pregresse relative all‟incarico al quale si aspira, dovrà essere 

consegnata brevi manu in busta chiusa o inviata con raccomandata o posta certificata all‟indirizzo PEC 

bnic848003@pec.istruzione.it e acquisita al protocollo entro e non oltre le ore 14.00 del 28/02/2019. 
Sulla busta, o nell‟oggetto della mail, dovranno essere indicati:  

- nome e cognome del/della candidato/a; 
- la dicitura PON Sport di classe - candidatura tutor sportivo esterno. 

Non saranno prese in considerazione le candidature che dovessero pervenire oltre i termini previsti o 

pervenute precedentemente alla data del presente avviso. I candidati dovranno utilizzare, pena 

l‟esclusione, oltre al Curriculum Vitae in formato europeo, la modulistica allegata, debitamente 

compilata e firmata. In caso di invio a mezzo PEC, si raccomanda l‟utilizzo di file in formato PDF. 

L‟Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo delle Poste o errore di recapito. 

Il Dirigente Scolastico, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l‟integrazione del Curriculum Vitae, 

relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 

 

Art. 6 – Selezione 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute e riconosciute formalmente ammissibili, avverrà sulla 

base dei criteri contenuti nell‟art. 4 del presente avviso, ad insindacabile giudizio della Commissione 

presieduta dal Dirigente Scolastico. 

Al termine delle operazioni, la graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito ufficiale di quest‟Istituto. 

Avverso tale graduatoria sarà possibile esperire reclamo, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso 

la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 

60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura presentata, purché 

corrispondente alle richieste inserite nel presente bando. 
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Art. 7 – Compensi 

Tipo incarico N° di ore Costo orario 

Tutor sportivo esterno 60 ore costo orario di € 30,00, omnicomprensivo di 
tutti gli oneri 

Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte e documentate, stante la 

presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo. 

Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale né a trattamento di fine rapporto. 

Il pagamento sarà corrisposto a rendicontazione approvata e ad effettivo accredito sul conto 

dell‟Istituzione Scolastica dei finanziamenti previsti. 

 

Art. 8 – Incarico 

L‟incarico verrà attribuito sotto forma di contratto di prestazione d‟opera. La durata dell‟incarico è 

stabilita in ore. Il pagamento dei corrispettivi sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e gli stessi 

saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

 

Art. 9 – Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia all‟incarico, da presentarsi entro due giorni dalla pubblicazione della graduatoria 

definitiva, si procederà alla surroga utilizzando la relativa graduatoria. 
 

Art. 10 – Revoca dell‟incarico 

In caso di assenza ripetuta, di incompetenza o di non assolvimento degli obblighi connessi all‟incarico, 

il Dirigente Scolastico può revocare l‟incarico in qualsiasi momento. 

Art. 11 – Diffusione dell‟avviso 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito ufficiale dell‟Istituto, all‟albo on 

line, ed inoltro a mezzo mail alle II.SS. di Benevento e provincia, e all‟Ufficio VIII ATP Benevento. 

 

Art. 12 – Trattamento dati 

I dati forniti dagli aspiranti, per le finalità connesse al reclutamento, saranno trattati in conformità alla 

normativa vigente in materia ed utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento per il quale sono 

rilasciati e, comunque, nell‟ambito delle attività istituzionali dell‟Istituto Comprensivo Statale di San 

Giorgio la Molara (BN) e in quelle previste dai controlli e monitoraggi dell‟Autorità di Gestione. 

Il titolare/responsabile del trattamento è l‟Istituto Comprensivo Statale di San Giorgio la Molara. Il 

responsabile della protezione dei dati (RPD) è il DSGA MARCA Giovanni. 

 

Art. 13 – Rinvio 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale 

e comunitaria. 

Per la presentazione della candidatura, si allega: 

- Modello istanza di partecipazione 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria CIROCCO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93
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