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ISTITUTO COMPRENSIVO 
16  CD.  CEGLIE  -  SM MANZONI – LUCARELLI 

Via D.co Di Venere, 21/23  70129 BARI 
Tel. 0808653000 Fax 0808653006 

C.F.: 93423250724 
baic846005@istruzione.it     baic846005@pec.istruzione.it 

www.istitutocomprensivoceglie.it 
                                                   CODICE IPA: istsc_baic846005 
                                               CODICE UNIVOCO UFFICIO:  UFA6XO 

 
 
 

Al Personale docente - Loro Sedi 
All'albo on line dell'Istituto 

Al Sito web dell'Istituto 
 
 

 

 OGGETTO: Bando di selezione Tutor Sportivo Esterno per l’attuazione del progetto di cui 
all’avviso 1047 del 05/02/2018 - FSE - Potenziamento del progetto nazionale 'Sport di Classe' 
per la scuola primaria -- 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-417 Sport di classe per la scuola primaria - 
“Crescere in movimento” - CUP I97I18000290007                        

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
Visto l’avviso del MIUR 1047 del 05/02/2018 - FSE – Potenziamento del Progetto Nazionale “Sport di 

classe per la scuola Primaria. Asse 10.2.2°; 
Vista la nota autorizzativa protocollo MIUR AOODGEFID/25483 del 18/09/2018 del 18 /09/2018 per un 

importo di euro 7.764,00; 
Viste le Linee Guida e le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE; 
Viste le Disposizioni di Attuazione dell’Autorità di Gestione e l’Avviso Quadro prot. 950 del 31/01/2017; 
Viste  le note dell’Autorità di Gestione: 

-     prot. AOODGEFID\n. 38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti su FSE”;  

-    prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli 
esperti; 

-     prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la ubblicità 
per la programmazione 2014-20; 

-     prot. n. 1498 del 09/02/2018 con cui è stata comunicata la pubblicazione del Manuale Disposizioni 
e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 

Visto l'art. 21 della Legge n. 59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità 
giuridica alle istituzioni Scolastiche; 

Visto il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visto l'art. 15 della Legge n. 241/1990 dispone che “le pubbliche amministrazioni possono sempre 

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 
comune”; 

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

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali; 
Visto il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con DPR n. 

62 del 16 aprile 2013; 
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Visto il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, con cui sono state 

apportate modifiche al D.lgs.  165/2001; 
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 
Visti  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
e il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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 il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il decreto prot. n. 3151 del 24/09/2018 di assunzione formale a bilancio del progetto 
Viste le delibere del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei Docenti; 
Viste le delibere degli OO.CC. relative ai criteri per la selezione del personale interessato a ricoprire i vari 

incarichi per l'attuazione dei PON 2014/2020; 
Considerato che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire un tutor 

sportivo esterno; 
 

EMANA 
 
il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire un Tutor Sportivo Esterno 

(ore 60) rivolto in ordine di precedenza assoluta a:  
 
 

 
1. personale inserito negli elenchi definitivi regionali 

degli aspiranti tutor del progetto nazionale “Sport 
di Classe” per la scuola primaria – anno scolastico 
2017-2018, pubblicati sui siti istituzionali degli 
Uffici scolastici regionali alla scadenza del presente 
Avviso;  

 

 
Destinatario di Contratto di 

prestazione d’opera 
 

 
2. Personale interno in servizio presso l’Istituto 

Comprensivo 16 CD. Ceglie -  SM Manzoni  - 
Lucarelli 

 
Destinatario di Lettera di incarico 

 
3. Personale in servizio presso altre scuole destinatario 

di proposta di collaborazione plurima 
 

 
Destinatario di Lettera di incarico 

 
4. Personale esterno (secondo la definizione della nota 

prot. 34815 del 2 agosto 2017)  
 

 
Destinatario di Contratto di 

prestazione d’opera  

 
Il tutor sportivo esterno designato in base alla selezione dovrà svolgere i seguenti compiti: 
 
�predisporre, in collaborazione con il tutor interno, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, suddivisa in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 
�organizzare le attività modulo per la scuola primaria, fornendo supporto 

organizzativo/metodologico/didattico, secondo le linee programmatiche dettate dall’Organismo 
Nazionale per lo Sport a Scuola MIUR – CONI – CIP; 

�operare d’intesa con il tutor/coordinatore del progetto; 
�collaborare, in stretto raccordo con il Dirigente scolastico; 
�garantire l’individuazione di strategie per la partecipazione attiva degli alunni con bisogni educativi 

speciali (BES); 
�promuovere la continuità metodologica dell’intera offerta formativa sportiva scolastica; 
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�supportare la realizzazione del percorso previsto dal progetto “Sport di Classe” garantendo la 

programmazione, organizzazione e presenza in occasione dei Giochi di fine anno scolastico 
coinvolgendo eventualmente organismi e società sportive del territorio, sulla base delle indicazioni 
dell’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola MIUR – CONI - CIP istituito dall’Ufficio Scolastico 
Regionale di appartenenza territoriale; 

�programmare e realizzare, in accordo con il Dirigente Scolastico il piano di informazione/formazione 
previsto dal progetto Sport di Classe favorendo l’integrazione delle competenze di tutti i soggetti 
coinvolti nell’azione educativa; 

�partecipare agli incontri periodici di coordinamento. 
 
Il candidato per assolvere ai compiti su indicati dovrà garantire: 
1) Predisposizione all’insegnamento dell’educazione fisica; 
2) Capacità di attivare strategie di inclusione/integrazione; 
3) Capacità di lavoro in team; 
4) Predisposizione al dialogo e alla socializzazione; 
5) Disponibilità ad effettuare i compiti in relazione ai tempi della didattica e della programmazione 

d’Istituto; 
6) Piena disponibilità in orario antimeridiano e pomeridiano per lo svolgimento dell’incarico; 
7) Buone competenze informatiche. 
 
 
Requisiti generali di ammissione 
 
Gli interessati a proporre la propria candidatura dovranno presentare regolare istanza secondo il modello 

allegato (All. 1), corredato da curriculum vitae in formato europeo e tabella di autovalutazione titoli 
(All. 2). Le domande dovranno pervenire presso l’ufficio di protocollo della Segreteria della Scuola 
entro le ore 12:00 del 06/11/2018, presentate brevi manu o tramite email. La selezione sarà effettuata 
da un’apposita commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, in base ai titoli ed alle esperienze 
documentate.  

Possono presentare la domanda di partecipazione i candidati che siano in possesso, alla data di scadenza 
della presentazione delle domande di partecipazione, di almeno uno dei seguenti titoli di studio, che 
costituiscono requisiti minimi per la candidatura:  

 
� diploma di Educazione Fisica rilasciato dagli ISEF;  
� laurea in Scienze motorie dell’ordinamento previgente (CL33);  
� laurea in Scienze motorie dell’ordinamento vigente (L22);  
� laurea quadriennale in Scienze Motorie e Sportive1 dell’ordinamento previgente.  
 
Nel caso di possesso di più titoli di studio, il candidato potrà farne valere solamente uno a sua scelta. Sul 

format il candidato indicherà la votazione relativa al titolo di studio inserito, alla quale sarà attribuito 
un punteggio secondo la seguente tabella: 

VOTAZIONE  PUNTI  
110 e lode  10,00  
110  9,50  
da 109 a 108  9,00  
da 107 a 106  8,50  
da 105 a 104  8,00  
da 103 a 102  7,50  
da 101 a 100  7,00  
da 99 a 95  6,50  
da 94 a 90  6,00  
da 89 a 80  5,00  
da 79 a 70  4,00  
da 69 a 66  3,00  
 

Gli ulteriori e seguenti titoli, pur non rivestendo carattere di obbligatorietà, saranno valutati ai fini della 
redazione degli elenchi graduati finali sulla base dei punteggi di seguito indicati: 
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TABELLA A  
 
LAUREE SPECIALISTICHE / LAUREE MAGISTRALI / DOTTORA TO RICERCA / 
MASTER / CORSI DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO  

 
 
Vecchio Ordinamento  

 
Nuovo Ordinamento                                PUNTI  

Quadriennale  (verrà classificata in 
LM 85 bis)  

Laurea scienze formazione primaria  

(Scienze della formazione primaria: 
tabella XXIII del regio decreto 
30.9.1938, n. 1652 come modificata 
dal D.P.R. 31.7.1996 n. 471)  

3  

53/S  LM-47  Organizzazione e gestione dei servizi per 
lo sport e le attività motorie  

3  

75/S  LM-68  Scienze e tecniche dello Sport  3  

76/S  LM-67  Scienze e tecniche delle attività motorie 
preventive e adattative  

3  

Laurea Quadriennale in Scienze Motorie                                                             3 

Dottorato di ricerca in ambito Educazione Fisica / 
Attività motoria per l’età evolutiva  

                                                            3 

Master universitario di I e/o II livello inerenti 
l’attività motoria per l’età evolutiva per la scuola 
primaria e dell’infanzia: 60 CFU-1500 ore  

                                                            2 

Corsi di perfezionamento universitario (corsi di 
Formazione post-laurea) inerenti l’attività 
motoria per l’età evolutiva per la scuola primaria 
e dell’infanzia  

                                                           2 

Corsi di specializzazione biennali post-universitari 
inerenti all’attività motoria per l’età evolutiva 
per la scuola primaria e dell’infanzia  

                                                                       2 

 

TABELLA B  

ABILITAZIONE INSEGNAMENTO*  PUNTI  

Abilitazione insegnamento ex A029 – A048  3 

Abilitazione insegnamento ex A030 – A049  3 

Abilitazione per il sostegno AD00  2 

Abilitazione per il sostegno AD04  2 

Abilitazione insegnamento scuola primaria  3 
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TABELLA C  

PARTECIPAZIONE ALLE ESPERIENZE 
PROGETTUALI DEGLI ANNI 
PRECEDENTI COME “ESPERTO”, 
“SUPERVISORE/TUTOR”, TUTOR  

PUNTI  

COMPRESE LE IMPLEMENTAZIONI REGIONALI DEI PROGETTI NAZIONALI.  
Alfabetizzazione motoria a. s. 09/10 (progetto 

pilota)  
2  

Alfabetizzazione motoria a. s. 10/11  2  
Alfabetizzazione motoria a. s. 11/12  2  
Alfabetizzazione motoria a. s. 12/13  2  
Progetto Educazione fisica nella scuola 

primaria a. s. 13/14  
2  

Progetto Sport di Classe a. s. 14/15  2  
Progetto Sport di Classe a.s. 15/16  2  
Progetto Sport di Classe a.s. 16/17  2  
Progetto Sport di Classe a.s. 17/18  2  
 

La selezione sarà considerata valida anche in presenza di una sola richiesta pervenuta, qualora la stessa 
risulti pienamente rispondente alle esigenze progettuali. A parità di punteggio sarà prescelto il più 
giovane fra i docenti aspiranti, in applicazione del disposto di cui all’art. 3 della legge 127/1997, come 
modificata dall’art. 2 della legge 191/1998. 

Il compenso orario per il tutor sportivo esterno, pari ad € 30,00 (Euro Trenta/00) lordo dipendente, sarà 
assoggettato al regime previdenziale e fiscale previsto dalla normativa vigente e sarà corrisposto in 
rapporto alle ore effettivamente prestate.  

L’incarico sarà svolto in orario extracurricolare. 
La graduatoria, sarà affissa all’albo dell’Istituto per 5 (cinque) giorni, trascorsi i quali senza ricevere alcun 

ricorso, si procederà all’assegnazione formale dell’incarico. 
Ai sensi del D.lgs. 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 

per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico.  
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 

attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 
Sono allegati al presente bando domanda di partecipazione e tabella di autovalutazione. 
 
Pubblicizzazione: il presente bando viene: 
�Pubblicato sul sito web della Scuola; 
�Pubblicato all’Albo on line dell’Istituto. 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Laura RAIMONDI 

                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                               dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 39 del 1993 


