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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro
Programma Operativo Nazionale Scuola – “Per la scuola competenze per lo
Sviluppo”

Avviso Di Reclutamento rivolto ai docenti inseriti nell’elenco graduato definitivo della provincia di Messina a.sc. 2017/ 2018“Tutor sport di classe”
Per La Realizzazione Del Progetto
“Pronti partenza via … Verso l’armonia e il benessere ! “codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-665- Scuola Primaria (€ 7.764,00)
CUP J94F18000090006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso N. 1047 del 05/02/2018 - “Fondi strutturali europei-programma operativo nazionale - Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento - 2014-2020 ” – Asse I-Istruzione – FSE –obiettivo specifico 10.2-azione –Azione 10.2.2 Avviso pubblico per il potenziamento del
progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria;
Visto la nota MIUR AOODGEFID/25485 del 18-09-2018 concernente l’Autorizzazione Progetti. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” Avviso pubblico per il potenziamento del progetto nazionale “Sport di
Classe” titolo progetto ” Pronti partenza via … Verso l’armonia e il benessere“ codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-665 -Scuola primaria;
Viste le Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Pon “Per la Scuola” – Competenze e ambienti per l’apprendimento
2014-2020” ;
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Vista la delibera n. 1 del Collegio dei docenti del 21 marzo 2018
n. 7 );

relativa all'approvazione per la partecipazione all'Avviso sopra citato ( verbale

Vista la delibera n. 18 del Consiglio d'Istituto del 21 marzo 2018 relativa all'approvazione per la partecipazione all'Avviso sopra citato ( verbale
n.3 );
Viste le indicazioni contenute nella nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID25485 del 18/09/2018 al punto 5;
Visto l’art. 4 punto 2 della nota prot. MIUR. AOODGEFID. registro ufficiale (U). 0001047 del 05-02-2018 relativa all’individuazione del “Tutor
sportivo esterno”, ove si recita testualmente “ Le istituzioni Scolastiche hanno la possibilità di reclutare tale personale, utilizzando gli elenchi
definitivi regionali degli aspiranti tutor del progetto Nazionale “Sport di classe “ per la Scuola primaria- a.sc. 2017/2018, pubblicati sui siti
istituzionali degli Uffici Scolastici regionali;
Tenuto conto che all’interno dell’Istituzione Scolastica non sono presenti docenti con la qualifica di tutor sportivi inerenti alla programmazione di
“Sport di classe” Scuola primaria ;
Vista la delibera n. 93 del Consiglio di Istituto del 18 ottobre 2018 verbale n. 9 relativa all’assunzione al programma annuale Esercizio
finanziario 2018 del finanziamento la realizzazione del progetto PON“ Pronti partenza via … Verso l’armonia e il benessere ! “codice 10.2.2AFSEPON-SI-2018-665- Scuola Primaria (€ 7.764,00) CUP J94F18000090006
Vista la delibera N. 94 del verbale n. 9 del Consiglio d’Istituto del 18 ottobre 2018 , relativa all’Individuazione dell’Esperto Sportivo esterno nelle
modalità già descritte ;
Visto il decreto di acquisizione al programma Annuale esercizio finanziario 2018 del finanziamento di € 7.764,00 prot. 7429 del 19ottobre 2018
per la realizzazione del PON “Pronti partenza via … Verso l’armonia e il benessere ! “codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-665- Scuola Primaria
CUP J94F18000090006
Visto il D.I. 44/2001 che prevede la possibilità di stipulare contratti con personale esterno titolato per la realizzazione di percorsi professionali ;
Visto il Dpr 275/99;
Visto il Piano triennale dell’Offerta Formativa di Istituto ;
Visto il “Regolamento di Contabilità della Regione siciliana D. A.ss.le 895/2001:
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Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tali figure;
EMANA
il seguente AVVISO di reclutamento di docenti rivolto esclusivamente ai docenti inseriti nell’elenco graduato definitivo della provincia di
Messina a.sc. 2017/ 2018- “Tutor sport di classe”

Modulo

Ore

“Pronti
H 60
partenza via
…
Verso
l’armonia e
il
benessere”

Quota tutor Destinatari dell’Avviso Importo
sportivo
di reclutamento
autorizzato
esterno
Docenti inseriti
€ 7.764,00
Scuola
n.25 Alunni € 30,00
nell’elenco graduato
primaria delle
classi
definitivo della
di Rina
prime,
provincia di Messina
seconde
e
a.sc. 2017/ 2018terze
tutor sport di classe
Sede

Destinatari

Risultati attesi

Promozione di stili di vita salutari,
al fine di favorire lo star bene con sé
stessi e con gli altri nell’ottica
dell’inclusione sociale, di scoprire e
orientare le attitudini personali per
il pieno sviluppo del potenziale di
ciascun individuo.
Valorizzare le competenze legate
all’attività motoria e sportiva nella
scuola primaria.

Gli aspiranti esperti dovranno impegnarsi a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proporre un percorso formativo coerente con gli obiettivi del progetto, utilizzando l’allegata scheda (All.2)
Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione dell’attività.
Espletare le attività di preparazione e somministrazione di test in entrata, in itinere e in uscita.
Coadiuvare il tutor d’aula nel predisporre e inserire nel sistema la programmazione giornaliera delle attività.
Coadiuvare il tutor d’aula nella compilazione del registro delle presenze.
Seguire scrupolosamente quanto previsto dal contratto formativo del corso.
Documentare le attività del percorso per tracciare l’iter del processo attivato.
Preparare la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite per ciascun allievo.
Coadiuvare i responsabili della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle competenze acquisite dai
corsisti.
Predisporre e consegnare il materiale prodotto.
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•
•
•
•
•

Aver cura di creare le condizioni per ottimizzare il processo di apprendimento, individuando possibili strategie di intervento.
Coadiuvare il tutor d’aula nel predisporre la certificazione finale delle competenze acquisite dagli allievi.
Inserire i dati di propria pertinenza nel sistema informativo della piattaforma “Gestione Progetti PON” inclusi i test effettuati ed
eventuali materiali di report sulle attività svolte.
Partecipare a eventuali manifestazioni o eventi organizzati durante o alla conclusione dei percorsi progettuali.
Produzione di una relazione finale sull’andamento del corso.

Sarà reclutato il Tutor sportivo esterno che occupa il posto superiore e con maggiore punteggio INSERITO nell’elenco graduato definitivo della
provincia di Messina a.sc. 2017/ 2018- tutor sport di classe , che comunichi la disponibilità all’incarico (entro le ore 11,00 del 5 novembre 2018 ) e
al calendario delle lezioni di seguito dettagliato ( a parità di punteggio l’incarico sarà assegnato all’aspirante più giovane di età):
Calendario degli incontri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16/11/2018 ore 14.00-17.00
23/11/2018 ore 14.00-17.00
30/11/2018 ore 14.00-17.00
07/12/2018 ore 14.00-17.00
14/12/2018 ore 14.00-17.00
21/12/2018 ore 14.00-17.00
11/01/2019 ore 14.00-17.00
18/01/2019 ore 14.00-17.00
25/01/2019 ore 14.00-17.00
01/02/2019 ore 14.00-17.00
08/02/2019 ore 14.00-17.00
15/02/2019 ore 14.00-17.00
22/02/2019 ore 14.00-17.00
01/03/2019 ore 14.00-17.00
08/03/2019 ore 14.00-17.00
15/03/2019 ore 14.00-17.00
22/03/2019 ore 14.00-17.00
29/03/2019 ore 14.00-17.00
05/04/2019 ore 14.00-17.00
12/04/2019 ore 14.00-17.00

La retribuzione oraria stabilita sarà onnicomprensiva delle ritenute a carico del dipendente e dell’Amministrazione.
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Il pagamento dei compensi stabiliti nel contratto di prestazione d’opera professionale sarà liquidato entro gg. 40 dall’effettiva erogazione da parte
dell’Ente superiore.
La dichiarazione degli aspiranti, redatta, in carta semplice, così come da modulo allegato, dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Santa Teresa di Riva via Delle Colline n. 15 – 98028 Santa Teresa di Riva e dovrà pervenire all’Ufficio di
Protocollo dell’Istituto entro le ore 11.00 del 05 /11/2018 pena decadenza, tramite PEO o tramite PEC.
IN oggetto DELL’EMAIL dovrà essere indicata la seguente dicitura :
SCUOLA PRIMARIA “10.2.2.A FSE PON-SI-2018- 665 – “ Sport di Classe “Per la scuola Competenze e ambienti per l’apprendimento”annualità 2014/2020”.

Sulla stessa domanda dovrà essere riportata:
1. Espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali per fini istituzionali - D.L.vo 196/2003 (Lg. in materia di protezione dei dati
personali);
2. Dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico direttore e coordinatore del
progetto, assicurando la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio, durante le attività e le manifestazioni conclusive.
Non saranno ammesse assenze o cambi di giornata ed orario se non per motivi gravi documentati di famiglia o di salute.
Competenze richieste
a) Buone competenze linguistiche;
b) Ottime doti comunicative;
c) disponibilità al lavoro in equipe;
d) buone competenze informatiche.
Saranno escluse :
1. Le istanze non redatte sul modello allegato all’avviso;
2. Le istanze pervenute fuori termine (oltre le ore 11,00 del 05/11/2018);
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Il decreto di assegnazione dell’incarico sarà pubblicato all’Albo e sul sito WEB della Scuola. Tale atto sarà da ritenersi unico ed esaustivo e non
saranno effettuate ulteriori comunicazioni.
Allegati:
1. Mod. domanda (ALL.1 )
2. Mod. Curriculum vitae formato europeo
3. Informativa privacy
4. Struttura del progetto proposto (All. 2), coerente con il progetto completo di: -Obiettivi e Competenze, Contenuti, Attività, Metodologia
da seguire.

Il presente avviso è:
affisso all’albo ufficiale della scuola;
pubblicato sul sito della scuola: www.istcsantateresadiriva.gov. it;
depositato agli atti della scuola
Comunicato ai Sigg. Docenti di cui all’elenco graduato definitivo Messina a.sc. 2017/2018
Inviato all’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina
Inviato all’Ufficio Scolastico per la Regione Sicilia
Avviso pubblicato dal 19/10/2018 al 05/11/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Enza Interdonato
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