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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 “Salvo D’Acquisto” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA  E SECONDARIA I GRADO 
Via Calispera Contesse – 98125 Messina - Tel. &  fax : 090/633867 

C.F.: 97062080839 - Cod. Mec.: MEIC851001 – Cod. Univoco Fatt. Elettr. : UFNHS1 
 e-mail : meic851001@istruzione.it - sito web : www.icsalvodacquistomessina.gov.it 

 

Prot. n. 1243/C24a                 Messina, lì 11/02/2019 

 

 

         Ai Docenti - Sede 

         All’Albo on line della Scuola 

 

 

Oggetto: Avviso di selezione Tutor Scolastico e Tutor Sportivo per il  Progetto “Sport di Classe” – 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - avviso MIUR Prot. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018. Codice identificativo progetto: 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-610 -  C.U.P.: G47I18001150007. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTA la circolare del MIUR prot. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 concernente l’avviso pubblico per 

il potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria, di cui all’Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” programmazione 2014/2020;  

 VISTA la delibera n. 5 del verbale n. 1 del Consiglio d’Istituto del 11/10/2016; 

 VISTA la delibera n. 25 del verbale n. 4 del Collegio dei docenti del 26/10/2016; 

 VISTO il Piano d’Istituto inoltrato in data 21/02/2018; 

 VISTA la nota del MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, 

finanziarie e strumentali - Direzione Generale per gli Interventi in materia di Edilizia scolastica per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’Innovazione Digitale - Ufficio IV – prot. n. 

AOODGEFID/25263 del 13/09/2018 con la quale è stata approvata e pubblicata la graduatoria definitiva;   

 VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/25485 del 18/09/2018 con la quale è stato autorizzato il 

progetto presentato da questo Istituto – annualità 2018/2019 - Codice identificativo progetto:  

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-610; 

 VISTA la determina dirigenziale prot. n. 8440/C24a del 28/11/2018 con la quale il finanziamento è stato 

iscritto nel Programma Annuale 2018; 

 VISTE le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi negli anni 2014-2020; 

 VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 e il D.A. della Regione Siciliana n. 7753 del 28/12/2018; 

 CONSIDERATO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 CONSIDERATO  che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificate figure 

professionali interne; 

 ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tali figure; 

 VISTO il decreto di annullamento in autotutela prot. n. 1242/C24a del 11/02/2019; 
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      EMANA 

 

Il seguente avviso finalizzato alla selezione per il reclutamento di personale interno da utilizzare per 

l’attuazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-610. 

Al bando di cui all’oggetto possono partecipare tutti i docenti dell’Istituto con contratto a tempo indeterminato, 

in possesso dei requisiti richiesti, come di seguito specificati, per il modulo: 

 

 “SPORT IN CLASSE UNRRA” - destinatari n. 20 alunni della scuola primaria – Ore previste 60. 

 

PERSONALE INTERNO DA RECLUTARE: 

N. 1 Tutor Scolastico. 

N. 1 Tutor Sportivo. 

Le attività avranno inizio presumibilmente entro il mese di marzo 2019 e si svolgeranno in orario 

extracurriculare pomeridiano e/o antimeridiano secondo il calendario che sarà predisposto 

successivamente dal Dirigente Scolastico. Il progetto dovrà concludersi entro e non oltre il 30/09/2019. 

Compiti del Tutor Scolastico: 

 Partecipa agli incontri propedeutici alla realizzazione dell’attività; 

 Predispone, in collaborazione con il tutor sportivo, una programmazione dettagliata dei contenuti 

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

competenze da acquisire; 

 Segue i corsisti lungo il percorso formativo con una presenza continuativa in aula; 

 Cura 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, aggiorna la piattaforma online GPU per 

la gestione delle azioni del “PON per la scuola 2014/2020” inserendo i dati e le informazioni di 

pertinenza;  

 Accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;  

 Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende per due volte consecutive al di sotto del 

numero minimo previsto (numero 9); 

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

 Mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare; 

 Predispone gli attestati finali curandone i dati e la stampa cartacea. 
 

Compiti del Tutor Sportivo: 

 Fornisce supporto organizzativo, metodologico e didattico al Tutor Scolastico, secondo le linee 

programmatiche dettate dall’Organismo Nazionale “Sport a Scuola”  

 
Modalità di partecipazione 

Gli interessati dovranno presentare domanda mediante l’Allegato 1 “Istanza di partecipazione” entro le ore 

10.00 del 18/02/2019, brevi manu, o con posta elettronica certificata (pec) personale del/la candidato/a  o con 

raccomandata a/r (non fa fede il timbro postale) in busta chiusa con la dicitura “progetto 10.2.2A-FSEPON-

SI-2018-610”  presso l’Ufficio di Segreteria. 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato il proprio curriculum vitae in formato europeo, copia 

dei titoli dichiarati e l’autocertificazione per la veridicità dei titoli presentati e delle informazioni presenti nel 

curriculum. 

 

Modalità di selezione 

Gli incarichi saranno attribuiti previa valutazione comparativa dei curricula vitae, sulla base dei titoli e dei 

punteggi sotto elencati, nel rispetto dei criteri deliberati dai competenti organi collegiali. In seguito al presente 

avviso, l’Istituzione scolastica provvederà a stilare le graduatorie, per il conferimento degli incarichi, 

coerentemente alle esigenze del progetto. 

Ogni docente potrà presentare istanza di partecipazione per un solo incarico. 

I tutor saranno valutati secondo la seguente tabella: 
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TABELLA DI VALUTAZIONE 

 
A TITOLI CULTURALI Max 40 Punti 

A1 
 Laurea specifica nel settore di pertinenza quadriennale, quinquennale o triennale 

più specialistica 

9 punti 

(+ 1 se con lode) 

A2 
 Altro titolo di studio pari o superiore al precedente 

(si valuta 1 solo titolo) 
5 punti 

A3 
 Dottorato di ricerca nel settore di pertinenza 

(si valuta 1 solo titolo) 
5 punti 

A4  Corsi di specializzazioni o di perfezionamento inerenti il settore di pertinenza 
1 punto per corso 

Max 5 punti 

A5 

 Master universitario inerente il settore di pertinenza  

o Annuale: 

o Biennale: 

(si valuta 1 solo titolo) 

1 punto 

2 punti 

A6 
 Corsi di aggiornamento della durata minima di 30 ore riferiti al settore di 

pertinenza* 

0,50 punti per corso 

Max 5 punti 

A7 
 Abilitazione professionale 

 Abilitazioni all’insegnamento  

1 punto per titolo 

Max 5 punti 

A8 
 Pubblicazioni di articoli e/o saggi brevi su riviste e giornali specializzati attinenti il 

settore di pertinenza  

0,50 punti per 

pubblicazione 

Max 3 punti 

B TITOLI PROFESSIONALI Max 40 Punti 

B1 
 Esperienze professionali nel settore di pertinenza (per incarichi o esperienze 

almeno quadrimestrali)* 

1 punto per esperienza 

Max 10 punti 

B2 

 Esperienze di insegnamento nel settore di pertinenza: 

Università, scuole statali o parificate, percorsi di istruzione e formazione 

professionale 

(per incarichi o esperienze almeno quadrimestrali per anno scolastico)* 

1 punto per esperienza 

Max 10 punti 

B3 

 Esperienza nel settore di pertinenza quale esperto in progetti presso Enti e/o 

Associazioni pubbliche o private e in progetti per l’arricchimento dell’offerta 

formativa nelle scuole, ivi compresi i progetti PON-POR 

(per incarichi o esperienze di almeno 20 ore)* 

1 punto per esperienza 

Max 10 punti 

B4 

 Esperienza di docenza in percorsi di formazione e aggiornamento nel settore di 

pertinenza presso Enti Pubblici e privati riconosciuti non rientranti nel punto B2 

(per incarichi o esperienze di almeno 20 ore)* 

1 punto per esperienza 

Max 10 punti 

TOTALE MAX 80 PUNTI 

*Non saranno valutati i titoli e gli attestati che non riportano l’indicazione del periodo. 

 

Gli incarichi verranno affidati ai docenti che saranno collocati utilmente nelle graduatorie che verranno affisse 

all’albo on line dell’Istituzione Scolastica e di cui sarà data pubblicità mediante successivo avviso. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento degli incarichi anche in presenza 

di una sola domanda valida. 

Trascorsi 7 (sette) giorni dalla loro pubblicazione, senza che siano pervenuti reclami scritti, le graduatorie si 

intendono “atto definitivo” impugnabile solo nelle forme di legge. 

Compenso per il TUTOR SCOLASTICO e per il TUTOR SPORTIVO. 

La misura del compenso per il Tutor scolastico e il Tutor Sportivo è stabilita in € 30,00 (trenta/00) per ogni 

ora, omnicomprensivo delle ritenute a carico del dipendente e dell’amministrazione e sarà commisurata 

all’attività effettivamente svolta per un massimo di € 1.800,00 (milleottocento/00) per n. 60 ore. 

Il compenso previsto per la prestazione professionale del Tutor Scolastico e del Tutor Sportivo sarà corrisposto 

a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e pertanto nessuna responsabilità in merito agli 

eventuali ritardi potrà essere attribuita all’Istituzione scolastica.  
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Tutela della Privacy 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto 

del D. L.vo 196/2003. 

 

Note e avvertenze 

L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di revocare il presente bando in qualsiasi momento, qualora ne 

ravvisi la necessità. 

Il presente Avviso è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo on-line sul sito web della scuola: 

www.icsalvodacquistomessina.gov.it 

 

Si allegano: 

Allegato 1 - Istanza di partecipazione 

Allegato 2 – Scheda di autovalutazione 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                     Prof. Pietro Ruggeri 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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Allegato 1 

 

ISTANZA di PARTECIPAZIONE 

Al Dirigente Scolastico 

dell'I.C. n. 2 "Salvo D'Acquisto" di Messina 

Il/la sottoscritto/a______________________________________ nato/a a ______________________ il ____________ 

codice fiscale ________________________ residente in via________________________________ cap____________ 

Città ______________________ Telefono __________________ Email _____________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico nel progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-

610 in qualità di: 

 

 

 TUTOR SCOLASTICO - Modulo “SPORT IN CLASSE UNRRA” - destinatari n. 20 alunni della 

scuola primaria - Ore previste 60. 

 TUTOR SPORTIVO - Modulo “SPORT IN CLASSE UNRRA” - destinatari n. 20 alunni della 

scuola primaria - Ore previste 60. 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza di eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, quanto segue (cancellare la voce 

che non interessa): 

 

 di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

 di godere dei diritti politici; 

 di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

 di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico ovvero 

di avere i seguenti procedimenti penali pendenti……………………………………………………….. ; 

 di non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

 di essere dipendente di Pubblica Amministrazione; 

 di impegnarsi, in caso di nomina, ad assumere l’incarico senza riserva  e secondo il calendario delle attività 

che verrà predisposto dal Dirigente Scolastico, assicurando la propria presenza negli incontri propedeutici 

all’inizio delle attività e nelle eventuali manifestazioni conclusive; 

 che i dati e le notizie fornite nel curriculum vitae corrispondono a verità; 

 

Dichiara inoltre, ai sensi del D.lgs.196/2003, di autorizzare il trattamento dei dati personali forniti all’Istituto 

per le finalità strettamente connesse alla gestione della selezione e dell’eventuale incarico. 

 

Il/la sottoscritto/a allega: 

 fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale. 
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 curriculum Vitae in formato europeo. 

 autocertificazione della veridicità e autenticità dei titoli posseduti e allegati 

 n° _______ copie dei documenti e dei titoli dichiarati. 

 

 

Data _______________        FIRMA    ________________________________ 
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Allegato 2 

 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 

Cognome e Nome: _______________________________________________________________________  

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-610         

TABELLA DI VALUTAZIONE 

A TITOLI CULTURALI Max 40 Punti 
Riservato 
Candidato 

Riservato 
Commissione 

A1 
 Laurea specifica nel settore di pertinenza quadriennale, quinquennale 

o triennale più specialistica 
9 punti 

+ 1 se con lode 
  

A2 
 Altro titolo di studio pari o superiore al precedente 

(si valuta 1 solo titolo) 
5 punti 

  

A3 
 Dottorato di ricerca nel settore di pertinenza 

(si valuta 1 solo titolo) 
5 punti 

  

A4 
 Corsi di specializzazioni o di perfezionamento inerenti il settore di 

pertinenza 
1 punto per corso 

Max 5 punti 
  

A5 

 Master universitario inerente il settore di pertinenza 
 Annuale: 
 Biennale: 

(si valuta 1 solo titolo) 

1 punto 
2 punti 

  

A6 
 Corsi di aggiornamento della durata minima di 30 ore* riferiti al 

settore di pertinenza 
0,50 punti per corso 

Max 5 punti 

  

A7 
 Abilitazione professionale 
 Abilitazioni all’insegnamento  

1 punto per titolo 
Max 5 punti 

  

A8 
 Pubblicazioni di articoli e/o saggi brevi su riviste e giornali specializzati 

attinenti il settore di pertinenza  

0,50 punti per 
pubblicazione 
Max 3 punti 

  

B TITOLI PROFESSIONALI Max 40 Punti 
Riservato 
Candidato 

Riservato 
Commissione 

B1 
 Esperienze professionali nel settore di pertinenza  

(incarichi o esperienze almeno quadrimestrali)* 

1 punto per 
esperienza 

Max 10 punti 

  

B2 

 Esperienze di insegnamento nel settore di pertinenza: 
 Università, scuole statali o parificate, percorsi di istruzione e 

formazione professionale 
(incarichi o esperienze almeno quadrimestrali per anno scolastico)* 

1 punto per 
esperienza 

Max 10 punti 

  

B3 

 Esperienza nel settore di pertinenza quale esperto in progetti presso 
Enti e/o Associazioni pubbliche o private e in progetti per 
l’arricchimento dell’offerta formativa nelle scuole, ivi compresi i 
progetti PON-POR 

(incarichi o esperienze di almeno 20 ore)* 

1 punto per 
esperienza 

Max 10 punti 

  

B4 

 Esperienza di docenza in percorsi di formazione e aggiornamento nel 
settore di pertinenza presso Enti Pubblici e privati riconosciuti non 
rientranti nel punto B2 

(incarichi o esperienze di almeno 20 ore)* 

1 punto per 
esperienza 

Max 10 punti 

  

TOTALE MAX 80 PUNTI   

*Non saranno valutati i titoli e gli attestati che non riportano l’indicazione del periodo. 

N.B.: Allegare le fotocopie delle certificazioni delle attività dichiarate.             

Data _________________________    Firma del candidato _________________________________ 


