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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
codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-376

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-376
CUP: B47I18075410007

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” – PROCEDURA RIVOLTA AL
PERSONALE INTERNO per la selezione di n.1 tutor scolastico- Progetto “OLTRE LO SPORT”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO








VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione
2014-2020.
VISTO l’’Avviso pubblico prot. n. 1047 del 05/02/2018;
VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014;
VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n. 4/2017 (Prot. n. 1627/A20) del 05.04.2017;;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 30/2018 (Prot. n. 1849/A20) del 19.04.2017;
VISTA l’Approvazione e Pubblicazione graduatorie definitive regionali, Prot. 25263 del 13 settembre
2018 – USR Puglia;
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/25483 del 18.09.2018;
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VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti
VISTO la delibera n. 5/2018 del Collegio dei Docenti del 15/05/2018 con cui sono definiti i criteri
generali per l’individuazione delle figure di sistema e di formazione;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 29/05/2018 relativa ai criteri generali di
individuazione delle figure di sistema e di formazione;
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti
VISTA la necessità di reperire dette figure professionali per l’espletamento del modulo previsto nel
Piano Integrato

EMANA
IL SEGUENTE AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER TITOLI
COMPARATIVI
Al fine del reclutamento di n. 1 tutor scolastico (docente SCUOLA PRIMARIA).

Si riporta di seguito il modulo afferente al progetto
Azione

Sottoazione

Azione 10.2.2

10.2.2.A

Codice
identificativo
progetto

10.2.2AFSEPON-PU2018-376

Titolo progetto

Durata

Destinatari

OLTRE LO
SPORT

60 h

Alunni delle
classi prime,
seconde e terze
della sc. Primaria

Compiti/funzioni del tutor






Rappresenta il collegamento didattico, organizzativo e amministrativo col D.S., con il referente per la
valutazione e col D.S.G.A.
Garantisce l’efficienza e la regolarità delle attività tutorate;
Rappresenta il collegamento con il coordinatore/docente prevalente delle classi di provenienza degli
alunni, al quale fornisce tutte le informazioni utili per la valutazione degli alunni e la ricaduta didattica
delle attività svolte;
Collabora con il tutor sportivo esterno per la redazione della prova finale che gli allievi devono sostenere
e per quella dell’eventuale prodotto finale
Redige, assieme al tutor sportivo esterno, le certificazioni finali relative alle competenze acquisite dagli
allievi;
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Cura quotidianamente il registro delle presenze degli allievi, inserendo assenze e attività nella giornata
di lezione.
Garantisce il rispetto della regolamentazione deliberata dal Collegio dei docenti e dal Consiglio
d’Istituto in ordine alla partecipazione degli allievi alle attività;
Acquisisce consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati;
Inserisce sulla piattaforma GPU, per ogni bambina e bambino di ciascun modulo, la copia
dell’informativa firmata.

Si ricorda che qualora il numero dei partecipanti scenda al di sotto del minimo (9) per due incontri
consecutivi il corso deve, dopo il secondo incontro consecutivo, essere immediatamente sospeso. Al fine di
evitare la chiusura anticipata del corso sarà cura del tutor d’aula informare tempestivamente il Dirigente
scolastico del progressivo decremento delle presenze al fine di prendere i provvedimenti necessari per
evitare la sospensione del corso
Il docente tutor è tenuto, altresì, a rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina.
Possono accedere all’incarico i docenti, secondo il seguente ordine di priorità:
1.

Docente a T.I. titolare della Istituzione Scolastica (insegnamento disciplina afferente all’area del modulo);

2.

Docente a T.I. in assegnazione provvisoria/Utilizzazione (insegnamento disciplina afferente all’area del
modulo);

3.

Docente a T.I. titolare della Istituzione Scolastica (insegnamento disciplina NON afferente all’area del
modulo);

Docente a T.I. in assegnazione provvisoria/Utilizzazione (insegnamento disciplina NON afferente all’area del
modulo),
in possesso di documentate e comprovate conoscenze e competenze.
4.

La graduatoria sarà redatta a seguito di comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli e delle
esperienze possedute secondo il seguente criterio di attribuzione dei punteggi:

Possesso di titoli culturali afferenti la tipologia di intervento (max punti 10)

3

ISTITUTO COMPRENSIVO
“FRANCESCO GIACOMO PIGNATELLI”
Sede Centrale Via Don Minzoni, n. 1
74023 GROTTAGLIE
tel. segret. 099 5635481 – tel. presid. 099 5619721, Fax n. 099 5669005
www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it
Distretto n.054 - Cod. Mecc. TAIC85900X - C.F. 90214490733; @-mail, taic85900x@istruzione.it; PEC, taic85900x@pec.istruzione.it
Infanzia “La Sorte”, via Garcia Lorca (tel. 099 5612454);
Infanzia “Campitelli”, via Campobasso (tel. 099 5611956);
Primaria, Via Don Minzoni n. 1 (tel. 099 5635481 - 5619721)
Secondaria di I Grado - Via Campobasso n.4 (tel. 099 5612441, tel. presid. 099 5619589 - fax 099 5619588)

Titoli di studio
 Laurea vecchio ordinamento
 Laurea triennale
 Laurea triennale e biennio di specializzazione


Corso di specializzazione, perfezionamento, master, dottorato di ricerca (p. 1.5
per ogni corso)

Titoli didattici culturali
 Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento inerenti strettamente il
settore di pertinenza della durata di almeno 10 ore (p.0.5 per ogni titolo)


Partecipazione a percorsi formativi di didattica inclusiva (p. 0.5 per ogni titolo)

p.3
p. 1.5
p. 3
Max punti 3
Max punti 3

Max punti 2.5

Max punti 1.5

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (max punti 2)
Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (p. 0.5 per ogni pubblicazione)

Max punti 2

Certificazioni informatiche (MAX PUNTI 4)
 Certificazioni CORE
 Certificazioni SPECIALIST
Punti 0.5 CORE/ Punti 1 SPECIALIST
Esperienza di docenza nel settore di pertinenza (max punti 10)




Max punti 4

Max punti 4
Esperienza in qualità di esperto in corsi P.O.N. di argomento affine (punti 1 per
ogni corso)
Esperienza di altra docenza pertinente all’incarico da ricoprire (punti 0.5 per ogni Max punti 2
esperienza)
Anni di insegnamento pertinenti (Tempo Indeterminato)
- Da n. 1 a n. 5 anni – punti 1.5
- Da n. 6 a n. 10 anni – punti 3
> 10 anni – punti 4
Max punti 4

Esperienze professionali nel settore di pertinenza (max punti 10)
Attività professionale pertinente
 Esperienza di tutor in corsi P.O.N. di argomento affine (punti 2 per ogni
esperienza)
 Esperienze professionali sull’inclusione (p.0.5 per ogni titolo)
 Altri incarichi in qualità di tutor (0.5 per ogni incarico)

Max punti 6
Max punti 2
Max punti 2
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I progetti autorizzati dovranno essere conclusi entro il 30/09/2019
L’impegno orario è pari a n. 60 ore
Il compenso orario è di € 30,00 complessivi e onnicomprensivi.
Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la
presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr. parag. 2.1 dell’Avviso
Pubblico di riferimento)
Si rammenta che nulla è dovuto al tutor per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate
dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico.
L’ istanza di partecipazione, compilata secondo il modello allegato, devono essere corredate di curriculum
vitae (modello europeo), indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo PIGNATELLI ed
inviate esclusivamente per mezzo di posta elettronica all’indirizzo mail taic85900x@istruzione.it entro e non
oltre le ore 12.00 del 16/01/2019, riportando nell’oggetto la dicitura CANDIDATURA TUTOR
SCOLASTICO –- Progetto: OLTRE LO SPORT 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-376
Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine
L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda, purché rispondente ai requisiti richiesti.
In caso di più domande, una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, procederà alla valutazione
comparativa delle candidature pervenute. Al termine dell’iter valutativo, sarà pubblicata, sul sito dell’istituto, la
graduatoria provvisoria. Ai sensi dell’art. 14, c.7 del DPR n. 275/99, gli interessati potranno proporre reclamo
entro il 7° giorno dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria. Decorsi i n. 7 gg. e valutati gli
eventuali reclami verrà stilata la graduatoria definitiva e contattati i docenti utilmente collocati in graduatoria.
Avverso la graduatoria definitiva sarà possibile produrre ricorso al TAR entro gg.60 e ricorso straordinario al
Capo dello Stato, entro gg. 120.
Il presente bando viene pubblicato sul sito web: www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marisa BASILE
Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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