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DESIGNAZIONE DIRETTA DA PARTE DEGLI ORGANI 
COLLEGIALI 

ATTIVAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PROGETTO 
PON SPORT DI CLASSE PER LA SCUOLA PRIMARIA 

“Crescere in movimento” 

 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2°-FSEPON-PU-2018-417 
CUP: I97I18000290007 

 

 

 OGGETTO: Avviso interno per il reclutamento tutor  e Referente per la Valutazione nell’ambito del 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’PPRENDIMENTO” Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 1047 del 05/02/2018 Programmazione 

2014-2020, secondo la modalità “Designazione diretta da parte degli organi collegiali” 
proposta dal nuovo manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle 

selezioni del personale per la formazione”.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 1047 del 05/02/2018 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso - 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 MIUR prot. n. AOODGEFID/25352 del 14/09/2018 con cui comunica all’USRP l’impegno 

finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa. 

Vista  la nota prot. AOODGEFID/25483 del 18/09/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi 

in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 





digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto Potenziamento del progetto 

nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-417;        

Vista   la nota MIUR.AOODRPU.REG.UFF.U.0026977.21-09-2018 con cui l’USRP trasmette la nota prot. 

MIUR n. AOODGEFID/25351 del 14/09/2018 che costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività 

e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa; 

 Viste le delibere n. 4 del 7/3/2018 del Collegio docenti e n. 89 del 15/3/2018. del Consiglio d’Istituto, con le 

quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON 

FSE 2014/2020 di cui all’Avviso prot. N. 1047 “Sport di Classe”. 

Visto il nuovo manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle selezioni del 

personale per la formazione”; 

INDICE 

 
Il presente Avviso interno avente per oggetto la selezione di 1 TUTOR e di 1 VALUTATORE  in merito alle 

specificità e alle caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel progetto.  

 

Art.1 – FINALITÀ DELLA SELEZIONE  
una selezione mediante procedura di “Designazione diretta da parte degli organi collegiali”, per la 

predisposizione di 1 TUTOR e 1 VALUTATORE rivolto ai docenti interni dell’istituto nell’ambito del Piano 

integrato annualità 2018/2019; 

Modulo  Titolo  Indirizzo  Durata  Tipologia 

d’intervento  
Tutor 

1  “CRESCERE 
IN 
MOVIMENTO”  

Primaria 
S. Rita  

 
60 h  

Educazione 
motoria; 
sport,gioco 
didattico  

 
60 €/h  

 

Art.2 INTERVENTI PREVISTI NEL PROGETTO E PROFILI PROFESSIONALI OBBLIGATORI  
Le attività di formazione saranno realizzate mediante attività didattica (incarico esperto) e di tutoraggio 

(incarico tutor). 

Titolo modulo  Tipologia d’intervento  Profili professionali 
richiesti  

 
“CRESCERE IN 

MOVIMENTO” 
(Ed. motoria; sport; gioco 
didattico) – Primaria  

 
Il Progetto “Crescere in 

movimento” si propone 
come valida istituzione 
educativa, di guidare Gli 
alunni nella strada per 
l’acquisizione di corretti 
stili di vita (prevenzione 
della sedentarietà, del 
disagio sociale, 
l’inserimento di alunni 
provenienti da altri paesi 
con culture diverse …) 
attraverso la condivisione 
dei valori positivi dello 
Sport.  

 
N. 1 TUTOR ESTERNO  
Docente di attività motoria 

da reclutare attraverso la 

graduatoria generale per  la 

provincia di Bari  

 
N. 1 TUTOR INTERNO  
 



 

Lo svolgimento dei laboratori sopra indicati avverrà in orario extra curricolare a partire dalle ore16,15: 

Art. 3 – DESCRIZIONE DEL PROFILO DEI TUTOR E ATTIVITÀ DA SVOLGERE 

I tutor designati in base alla selezione dovranno svolgere i compiti seguenti:  

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

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari competenze 

da acquisire;  

 curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, 

degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;  

 segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello 

standard previsto;  

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

 interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando 

che l’intervento venga effettuato;  

 inserire tutti i dati nella piattaforma.  

 
Art. 3 – DESCRIZIONE DEL PROFILO DEL VALUTATORE E ATTIVITÀ DA SVOLGERE 

Avrà la funzione di coordinare le attività valutative riguardanti il Progetto: “Crescere in movimento” 

nell’ambito del PON- FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo 

Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020- Prot.n. AOODGEFID/1047, con il compito di verificare, sia 

in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con 

l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del Programma. 

     I compiti attribuiti al referente per la valutazione all'interno del Piano Integrato di Istituto sono: 

• garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti 

di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 

• coordinare le iniziative di valutazione, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei 

risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti; 

• fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna, in particolare con l’INVALSI, 

facilitandone la realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti.  

 

Il compenso è di € 17,50 + oneri a carico dello Stato e del dipendente per n. 15 ore complessive, 

effettivamente svolte, (cfr. Tabella 5 del CCNL/2007). 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. Avviso Pubblico di riferimento).. 

 

Art. 5 – REQUISITI DI AMMISSIONE  

Possono presentare domanda ai fini della selezione i candidati che producano apposita dichiarazione di: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

 godere dei diritti civili e politici;  

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale  

 I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

della domanda di partecipazione.  

 

 
 



 
Art. 6 – INCARICHI E COMPENSI  
 

Tutor: retribuzione oraria  

 € 30,00 ad ora lordo Stato  

 

Il compenso orario onnicomprensivo previsto, sopra riportato, e le modalità di retribuzione, si riferiscono 

alla la nota MIUR prot. 0034815 del 02/08/2017 e la nota prot. 0035926 del 21/09/2017 “Fondi Strutturali 

Europei – PON per la scuola “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Attività di 

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

previdenziale e assistenziale. Chiarimenti ed Errata Corrige.  

 

Referente alla Valutazione: retribuzione oraria  

di € 17,50 + oneri a carico dello Stato e del dipendente 

 

 
Art. 7 – MODALITÀ DI INVIO E DI ATTRIBUZIONE  

Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 16CD CEGLIE – SM MANZONI 

LUCARELLI dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre, le ore 12,00 del 3 ottobre 2018  , in 

busta chiusa, con nome e cognome, indirizzo e la seguente scritta: Domanda tutor/Valutatore PON “ SPORT 
DI CLASSE”, presso la segreteria della scuola (Ufficio Protocollo).  

 

 

Art. 8 – DOCUMENTAZIONE  

La domanda dovrà contenere:  

1. Domanda di ammissione  

2. Curriculum vitae sul modello europeo  

 

 

Art. 9 – PUBBLICIZZAZIONE DELL’AVVISO  

Il presente Avviso verrà affisso all’albo e sul sito web della scuola e ha valore di notifica per tutto il 

personale.  

 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto , a seguito del presente Avviso, verranno trattati nel 

rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno 

esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di 

partecipazione, pena la non ammissione alle sezioni.  

 

 

                     Il Dirigente Scolastico 
             Prof.ssa Laura RAIMONDI 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


