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Codice Fiscale 93182750872

Alle scuole della provincia di Catania
Al sito
Agli Atti
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso AOODGEFID/Prot. 1047
del 05 marzo 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”. Avviso esterno per la selezione di
tutor sportivo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti per il potenziamento del progetto
nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria AOODGEFID/Prot. 1047 del 05
marzo 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”;
VISTO
il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione
prot. 25353 del 14/09/2018;
VISTA
la nota di autorizzazione del progetto di cui all’avviso in oggetto, prot. n.
AOODGEFID/25485 del 18/09/2018 del MIUR, Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali,
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV - che autorizza
l’avvio delle seguenti attività:
Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-603 “SportiviAmo”
Tipologia modulo
Titolo modulo
Potenziamento dell’educazione fisica e sportiva (progetto SportiviAmo
“Sport di classe”)

Totale importo autorizzato
€ 7.764,00

VISTO il manuale operativo avviso (MOA) prot. AOODGEFID/11751 del 12/10/2016;
VISTA la nota Prot. 34815 del 2 agosto 2017 avente oggetto “chiarimenti sulla selezione degli
esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;
VISTE le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria” prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 e il successivo aggiornamento
prot. n. 31732 del 25 luglio 2017;
CONSIDERATO quanto previsto dal Manuale Operativo Gestione (MOG) relativo all’Avviso
pubblico per la presentazione di progetti per il potenziamento del progetto nazionale “Sport di
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classe” per la scuola primaria AOODGEFID/Prot. 1047 del 05 marzo 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”, con specifico riferimento alla modalità di selezione del Tutor sportivo Esterno
VISTA la delibera n. 7 del Collegio dei docenti del 25/10/2018 relativa ai profili professionali da
individuare per le attività formative;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2/d del 30/10/2018 in merito all’assunzione in
bilancio e variazione in bilancio EF 2018;
SENTITA la RSU d’istituto in data 03/09/2018;
VISTO il Regolamento per la stipula di contratti con esperti esterni approvato dal Consiglio
d’Istituto con delibera n. 5 del 24/10/16;
INDICE
la selezione per l’individuazione della seguente figura:
- n. 1 tutor sportivo esterno.
Il progetto denominato “SportiviAmo” intende far aumentare il rispetto delle regole e
dell’interazione/confronto con gli altri anche in termini di inclusione e ridurreil fallimento formtivo e
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Gli obiettivi in sintesi sono i seguenti:
 Ridurre il tasso di dispersione scolastica, sia in assenza che in presenza, e l’insuccesso
formativo degli alunni più fragili e con bisogni educativi speciali;
 Favorire l’aggregazione e la socializzazione di alunni diversamente abili e gruppi di
alunni con difficoltà di inserimento nell’area socio-relazionale;
 Sviluppare le abilità motorie così da essere in grado di impiegarle in situazioni
espressive e comunicative esplorando le proprie possibilità di linguaggio corporeo e
gestuale.
Il progetto prevede la realizzazione di un modulo per la realizzazione delle seguenti attività
formative:
Modulo 1
Tipologia
Destinatari
Numero di ore
Descrizione

SportiviAmo

Potenziamento dell’educazione fisica e sportiva (progetto “Sport di classe”)
30 alunni ed alunne della scuola primaria
60
Il modulo prevede la realizzazione di attività individuali e/o di squadra di tipo ludico e giochi di
coordinazione generale, oculo-manuale, spazialità, a tempo, con piccoli ostacoli, con palle di diverse
dimensioni, con stazioni a tempo, di abilità, percorsi con lanci e salti, uso di strumenti ginnici vari.
Obiettivo prioritario è il miglioramento del benessere psicofisico degli alunni e del clima di classe,
grazie alla riscoperta della scuola come luogo di gioco e relazione con l’altro.
Le metodologie impiegate devono essere caratterizzate da approcci ludici e laboratoriali per stimolare
il processo di integrazione neuro-motorio.
Le verifiche devono riguardare l'assimilazione dell'apprendimento proposto e il raggiungimento degli
obiettivi previsti.
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CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che:
 possiedano i titoli di accesso previsti dal presente avviso;
 presentino domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso;
 possiedano il titolo di studio richiesto dalla specifica misura.
PROFILO PROFESSIONALE E TITOLI RICHIESTI
I titoli richiesti per il ruolo di tutor sportivo esterno sono i seguenti:
1. Inserimento negli elenchi provinciali/Regionali afferenti al progetto nazionale “Sport in
classe”;
2. Laurea triennale e/o magistrale e/o diploma di maturità associato ad esperienze professionali
attestanti la competenza e la conoscenza approfondita delle tematiche relative al modulo;
3. Competenze nella didattica con le nuove tecnologie;
4. Altri titoli attestanti la competenza richiesta.
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Gli interessati dovranno fare pervenire al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Padre
Santo Di Guardo - Quasimodo” via Vitale n. 22- cap 95123 – Catania entro le ore 13.00 del 18
gennaio 2019 esclusivamente via e.mail all’indirizzo ctic8ag00p@istruzione.it:
 Istanza come da modello allegato A comprensiva di dichiarazione a svolgere l’incarico
secondo il calendario approntato dal Gruppo di progetto e di partecipare alle attività funzionali
alla realizzazione dei percorsi formativi (riunioni, coordinamento, ecc.);
 curriculum vitae et studiorum in formato europeo;
 fotocopia di un documento di riconoscimento;
 allegato C.
N.B.: non saranno prese in considerazione le istanze prive di curriculum e dell’allegato C.
SELEZIONE di tutor sportivo esterno
In caso di più domande per il medesimo incarico si procederà ad una valutazione comparativa dei
curricula prodotti dagli interessati, con riguardo ai titoli coerenti al modulo prescelto, all’esperienza
documentata dal candidato e sulla base dei seguenti criteri di riferimento:
1. Inserimento negli elenchi provinciali/Regionali afferenti al progetto nazionale “Sport in classe”;
2. stretta attinenza di titoli accademici, post-accademici, culturali e certificazioni specifiche;
3. esperienze specifiche coerenti con le attività previste dall’incarico e con gli obiettivi progettuali;
4. precedenti esperienze di docenza coerente con la figura richiesta;
5. ogni altro titolo documentabile coerente con l’incarico richiesto.
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Un ulteriore punteggio sarà attribuito all’esperto in base alla scheda progetto compilata (come da
allegato C).
ATTIVITÀ
Le attività formative si svolgeranno nei locali della scuola a partire da febbraio 2019 (in giorni e
orari da definire) e si concluderanno entro giugno 2019.
L’assunzione dell’incarico prevede ore non retribuite di impegno funzionale alla realizzazione delle
seguenti attività:
 partecipazione alle riunioni periodiche di carattere organizzativo programmate dal gruppo di
progetto e ai consigli di classe;
 elaborazione di dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, materiale di
approfondimento e quant’altro ritenuto utile alle finalità formative;
 predisposizione, in sinergia con il consiglio di classe, delle verifiche previste e valutazione
periodica dei percorsi formativi;
 aggiornamento in tempo reale della piattaforma di gestione PON del progetto;
 consegna, a conclusione dell’incarico, del programma svolto, delle verifiche effettuate ed
una relazione finale sull’attività.
COMPENSI
Con il tutor sportivo esterno sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del
codice civile con la retribuzione di € 30,00/ora lordo omnicomprensivo per un totale di n. 60 ore.
Qualora il tutor sportivo esterno individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento
dell’incarico dovrà avvenire nel rispetto dell’articolo 53 (“Incompatibilità, cumulo di impieghi e
incarichi”) del DLgs 165/01, nella misura in cui risulti applicabile allo specifico affidamento,
nonché in conformità alla normativa vigente.
Si fa presente che i compensi erogati agli esperti esterni ai sensi dell’art. 7 c. 6 del DLgs. 165/01
sarà assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di
lavoro autonomo (v. ritenuta d’acconto pari al 20% e obbligo di iscrizione alla Gestione Separata
INPS, qualora dai contratti d’opera derivi un reddito annuo superiore a 5.000 euro, come previsto,
inter alia, dalla Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica e
dall’art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito in Legge 326/2003).
Il compenso sarà corrisposto al termine delle attività e, comunque, successivamente all’erogazione
del finanziamento da parte dell’autorità di gestione dei fondi strutturali PON FSE.
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le disposizioni Ministeriali
dettate nei documenti ufficiali reperibili: http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html
Il presente avviso è completo dei seguenti allegati:
- Allegato A – modello istanza tutor sportivo esterno;
- Allegato B – tabella di valutazione titoli ed esperienze formative;
- Allegato C – modello autodichiarazione titoli;
- Allegato D – Progetto formativo.
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RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile unico del procedimento è individuato nella persona del Dirigente scolastico prof.ssa
Simona Maria Perni.
È possibile chiedere informazioni sul presente bando inviando le proprie richieste alla casella di
posta elettronica istituzionale ctic8ag00p@istruzione.it.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente documento saranno trattati dal Titolare
in conformità alle disposizioni del DLgs 196/2003, così come modificato dal DLgs 101/2018 e del
Regolamento Europeo 2016/679. Più specificatamente in linea con quanto previsto dall’art. 13 del
sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento nella nota
informativa pubblicata nel sito web dell’Istituto alla pagina “Privacy e Protezione dei dati”:
https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/CTIC8AG00P.
Se il trattamento dei dati connesso all’oggetto del presente documento non rientrasse nei casi
indicati nella sopracitata informativa, l’istituto provvederà a produrne una specifica. Inoltre, nei casi
in cui, in funzione delle finalità del trattamento, fosse necessario un esplicito consento, l’Istituto si
premunirà a raccoglierlo prima di effettuare qualsiasi trattamento. In questi casi un eventuale rifiuto
o il ritiro del consenso, produrrà le conseguenze descritte nell’informativa.
PUBBLICIZZAZIONE
Il presente avviso è pubblicato all’albo della scuola in data 03 gennaio 2019 e diffuso:
- via mail a tutte le scuole della provincia di Catania;
- sul sito web della scuola http://www.diguardoquasimodo.gov.it/ , sezione “Albo pretorio”,
“Amministrazione trasparente” e “PON”
Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione provvisoria delle graduatorie di assegnazione degli
incarichi all’albo della scuola è ammesso reclamo scritto.
Il Dirigente Scolastico
Simona Maria Perni
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse
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