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OGGETTO: Avviso interno per la selezione ed il reclutamento di Esperti interni ed esterni /Tutor 

interni  per la realizzazione del progetto: Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo 

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

Prot. AOODGEFID 3340 del 23/03/2017 “Competenze di Cittadinanza Globale”. Asse I-

Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali  Sottoazione 10.2.5A Competenze   Trasversali. 
 

Codice Progetto: 10.2.5A- FSEPON-CA-2018-468 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme  in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche 
VISTO  il Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche;  
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale ”Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID 3340 del 23/03/2017 “Competenze di 

Cittadinanza Globale”. Asse I-Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali  Sottoazione 10.2.5A Competenze Trasversali; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/1608 del 29/01/2020 di formale autorizzazione del  Progetto e  

relativo impegno di spesa; 

VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi Regolamenti; 

VISTA la nota MIUR 34815 del 02-08-2017 dell''iter per il reclutamento del personale Tutor ed  

Esperto; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per le attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020;  

VISTO  il Regolamento del Consiglio d’Istituto; 

RILEVATA l’esigenza di indire avviso per il reperimento di figure professionali; 
PREMESSO che per l’attuazione del progetto è necessario di avvalersi di figure professionali interne 

per il Tutor. Per l’Esperto, considerata la professionalità richiesta per l’attività di canottaggio, 

l’avviso è rivolto agli interni ed esterni. In caso di candidature sia interne che esterne si darà la 

precedenza ai docenti interni.   
CONSIDERATO  che qualsiasi incarico conferito deve essere preceduto da specifiche procedure di 
selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;  
CONSIDERATO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei 
principi di trasparenza e parità di trattamento, così come  quello  per  il personale esterno; 
 





 
   
 

 

 

 

EMANA 

 

Art. 1 OGGETTO 

La pubblicazione del seguente avviso volto ad individuare, tra il personale interno della scuola, le figure di 
esperto  interno /esterno e di tutor interno cui affidare le rispettive attività finalizzate alla realizzazione 
di 2 moduli in cui si articola il progetto:  

Codice progetto: 10.2.5A “Competenze Trasversali” 

  Tipologia modulo          Titolo         Costo 

 

Durata Allievi 

 Benessere, corretti di stili di 

vita, educazione motoria e sport 

Sport e salute             

€.5.145,60 

30ore 16 

Benessere, corretti di stili di vita, 

educazione motoria e sport  

Sport e salute II fase             

€.4.665,60 

30ore 16 

      TOTALE                                                                                          

€.9811,20 

60 ore 32 

  
ART.2 OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
Il progetto si propone l’avviamento alla pratica sportiva dei giovani. Esso nasce dall’osservazione critica 
dei comportamenti degli allievi e dall’opportunità di utilizzare la formazione come strumento educativo, 
di orientamento sportivo e per la trasmissione dei valori dello sport anche nell’ottica di cogliere obiettivi 
quali: 

 Migliorare la salute attraverso attività fisica; 

 Rafforzare il ruolo dello sport nel campo dell’istruzione e della formazione; 

 Utilizzare lo sport per l’inclusione sociale, l’integrazione e le pari opportunità; 

 Rafforzare la prevenzione e la lotta contro il bullismo e la violenza; 

 Garantire e migliorare le capacità psicomotorie degli allievi attraverso l’intervento di docenti esperti 
e tutor del settore . 

Si è scelto il canottaggio perché  è uno sport di velocità e resistenza allenando tutti i gruppi muscolari 
migliorando la resistenza. E’ una disciplina graduale e dolce perché i movimenti sono praticati senza urti 
e quindi senza rischio di traumi muscolari e l’apprendimento è progressivo, l’intensità si regola e adatta 
alle proprie capacità del singolo allievo. 
Lo scopo, quindi, oltre ai benefici che la pratica sportiva può portare, è quello di creare condizioni 
relazionali che agevolino l’aggregazione, la comunicazione, la collaborazione, il rispetto delle regole e 
degli altri.  Essa viene rivolta ad alunni del Triennio. Al termine del percorso gli studenti oltre ad avere 
una chiara conoscenza del canottaggio , dei suoi regolamenti sia a livello tecnico –sportivo che 
organizzativo avranno conseguito abilità e competenze.   

 

ART.3 CRITERI DI AMMISSIONE 

I Candidati, sia esperti che tutor,  saranno ammessi alla selezione  prevista dal seguente avviso, nel rispetto 

dei seguenti criteri: 

 Titoli sportivi certificati con riconoscimenti Regionali, Nazionali e/o internazionali punto 

indispensabile per la candidatura dell’esperto; 

 Titolo di studio coerente con l’incarico; 

 Conoscere la piattaforma predisposta da Indire per la Gestione Unitaria del Programma 2014-

2020 e sapere operare in essa per la corretta esecuzione degli adempimenti richiesti. 

 

 

 



 

 

ART.4 COMPITI DELL’ESPERTO  
L’Esperto dovrà predisporre prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor, un piano di lavoro 

progettuale dal quale si evidenziano finalità, strategie metodologiche, attività, contenuti e materiali 

prodotti. 

 

ART.5 COMPITI DEL TUTOR  
Il TUTOR deve svolgere i  compiti connessi alla specifica attività di tutoring  

 

ART.6 CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA e MODALITA’ DI SELEZIONE 

La selezione del personale sarà effettuata da una apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico.  
La comparazione avverrà mediante l’attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla 
valutazione dei titoli culturali, professionali, di cui alla tabella allegata. 

 
Titoli di studio didattici e culturali Punteggio Punti assegnati 

dal candidato 
Punti assegnati 
dalla 
commissione 

Titoli sportivi certificati con 
riconoscimenti Regionali, Nazionali e /o 
Internazionali 
 

Punti 5 per ogni 
titolo  (max 30) 

  

Per i riconoscimenti dei Titoli sportivi 
Internazionali  
 

8 punti per ogni 
titolo (max32) 

  

Laurea in scienze delle attività motorie e 
sportive, Diploma ISEF, Corsi di laurea 
specialistica afferenti le classi 53/S, 73/S, 
e 76/S , altra laurea     
 

Punti 10   

Altra Laurea inerente al progetto ed ai 
moduli  

Punti 6   

Esperto in progetti PON e progetti con 
Enti territoriali 
 
 

Punti 2 per ogni 
incarico (max 20) 

  

Esperienze/ Titoli /Docenze afferenti le 
tematiche nel settore di pertinenza o altre 
 

Punti 2 per ogni 
titolo  (max 10) 

  

ECDL  AICA,EIPASS 7 moduli USER  
Certificazione sull’uso della LIM  

Punti 2 per ogni 
titolo (max 4) 
 

  

 

A conclusione della comparazione, il Dirigente scolastico provvederà alla formazione della graduatoria di 
merito provvisoria che sarà resa pubblica sul sito dell’Istituto. Avverso la graduatoria provvisoria è 

ammesso reclamo entro 1 giorno successivo alla data della pubblicazione, vista la necessità di avviare i 

moduli entro il 19 dicembre.  
Trascorsi 1 giorni la graduatoria diventerà definitiva.    
I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n.62 

del 19 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, pena la risoluzione del contratto”. 

La valutazione e la selezione dei curricula presentati verranno effettuate assegnando un punteggio ai 
criteri su riportati in base alla seguente tabella valoriale A2 che si allega. 
  
 

 

 



 

 

 

 

ART.7 COMPENSO  
Per l’espletamento dell’incarico è previsto un compenso lordo omnicomprensivo di tutte le ritenute 
previdenziali, assistenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge compresi gli 
oneri a carico dell’Amministrazione, di € 70,00 per l’esperto  e € 30,00 per il tutor per ogni ora di servizio 
effettivamente prestata e per il numero massimo di ore previste dai moduli in oggetto, cioè 30  ore.  
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività previa verifica delle attività 
svolte e sarà commisurato al numero di ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni 
necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo.  
Gli emolumenti previsti dal Piano Finanziario autorizzato saranno corrisposti a seguito dell’effettiva 
erogazione dei fondi comunitari. L’incarico potrà essere revocato in mancanza del numero minimo di 
alunni previsti.  
 

ART.8 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLECANDIDATURE 
Le istanze, corredate dal Curriculum vitae in formato europeo, dovranno essere indirizzate al Dirigente 

scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di Segreteria utilizzando l’apposito modello allegato al 
presente avviso, entro le ore 12,00 del 14/12/2020. Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione:   

- Posta elettronica certificata; 

  
Nella mail o sul plico, debitamente chiuso, contenente la domanda, pena l’esclusione, dovranno essere 
indicati il mittente e la dicitura “ ESPERTO / TUTOR. 

Si può partecipare alla candidatura per un solo profilo.   
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.gvo n.196 del 30 giugno 2003. 

Nella domanda da compilare (Allegato 1), dovranno essere espressamente dichiarati, pena l’esclusione, il 

modulo e il profilo per cui si intende concorrere. 

La domanda deve essere presentata, completa di tutti gli Allegati afferenti il presente avviso: 

- Allegato 1 (domanda di partecipazione)  
- Allegato 2 (tabella titoli) 

- Curriculum vitae (in formato europeo)  
- Carta d’identità 

Saranno escluse dalla valutazione le domande pervenute oltre i termini previsti e con modalità diverse da 

quelle previste dal presente avviso di selezione. Inoltre, non saranno valutate le domande sprovviste della 
firma in originale e con documentazione incompleta. 
 

ART.9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della legge 7 agosto 1990, n.241, il responsabile unico del 
Progetto è il Dirigente scolastico, Avv. Simona Sessa. 

 

ART.10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D. Lgs 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva.  
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni  di legge, la facoltà di accedervi. 
  
ART.11 PUBBLICITA’ 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa istituzione scolastica.  
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida 

di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                   (Avv.Simona SESSA)  



Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005. Ai sensi dell’art.22 del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) si attesta che il presente documento è copia informatica di documento 

originale analogico di n.4 pagine, tenuto presso l’AOO di questa istituzione scolastica 
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