
 

 

 

AVVISO INTERNO PER DESIGNAZIONE   TUTOR  SPORTIVO  

Per I’ATTIVAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI ALL’AVVISO MIUR 1047 del 05/02/2018 

– PON- FSE –Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. 

Azione 10.2.2 A Integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

 

OGGETTO: AVVISO INTERNO PER DESIGNAZIONE  TUTOR SPORTIVO ATTIVAZIONE DEI PERCORSI 

FORMATIVI AFFERENTI ALL’AVVISO MIUR 1047 del 05/02/2018 – PON- FSE –Potenziamento del 

progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Azione 10.2.2 A Integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base. 

TITOLO: Piccoli sportivi crescono  

CODICE IDENTIFICATIVO 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-675 autorizzazione del 18/09/2018 

 CUP. I77I18000300006 

 

IL DIRIGENTE 

Visto MIUR 1047 del 05/02/2018 – PON- FSE –Potenziamento del progetto nazionale “Sport di 

Classe” per la scuola primaria. Azione 10.2.2 A Integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

di base. 

TITOLO: Piccoli sportivi crescono  

CODICE IDENTIFICATIVO 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-675 autorizzazione del 18/09/2018 

 CUP. I77I18000300006 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato il Programma Annuale E. F.2018 e le 

modifiche apportate alla data attuale; 

 

 VISTO         il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.16827  del 24/12/2018 





VISTO   l’Avviso prot. 16511 del 14/12/ per designazione diretta tutor, coordinatore e valutatore da parte 

degli organi collegiali attivazione dei percorsi formativi afferenti all’avviso miur 1047 del 05/02/2018 – pon- 

fse –potenziamento del progetto nazionale “sport di classe” per la scuola primaria. azione 10.2.2 a 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

titolo: piccoli sportivi crescono  

codice identificativo 10.2.2a-fsepon-si-2018-675 autorizzazione del 18/09/2018 

 

Considerato che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire 

primariamente figure professionali specifiche presenti nell’Istituzione Scolastica, corrispondenti ai 

percorsi formativi e in grado di adempiere all’incarico; 

 

Viste la delibere del Collegio docenti  del  20/11/2018 , relative all’avvio del progetto PON di cui 

all’Oggetto 

 

Visto il nuovo manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle selezioni 

del personale per la formazione”; 

 

INDICE 
 

Il presente Avviso interno avente per oggetto la selezione di  un TUTOR sportivo  in merito alle specificità 

e alle caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel progetto. 

Art.1 – FINALITÀ DELLA SELEZIONE 

una selezione mediante avviso interno , per la predisposizione di  un Tutor sportivo  rivolto ai docenti 

interni dell’istituto con contratto a tempo indeterminato nell’ambito del Piano integrato annualità  

2018/2019 per il progetto PON in oggetto 

Art.2 INTERVENTI PREVISTI NEL PROGETTO E PROFILI  PROFESSIONALI OBBLIGATORI 

Le attività di formazione saranno realizzate mediante attività didattica, un incarico di un  tutor e di un tutor 

sportivo, in ogni modulo del progetto  

PROGETTO modulo DESTINATARI 

E ORE 

La pratica motoria  promuove  

esperienze che generano vissuti cui i 

bambini attribuiscono grande 

importanza. Le lezioni  sono motivo di 

gioia e grande aspettativa ma anche 

opportunità di crescita e di sviluppo 

della personalità. Il  progetto costituisce 

la possibilità di praticare attività 

secondo itinerari graduali e organici 

commisurati all'età e allo sviluppo. 

Il progetto offre agli alunni 

l'opportunità di praticare attività 

motoria nella scuola Primaria, 

secondo itinerari graduali e 

processi d’apprendimento organici 

e commisurati all'età e allo 

sviluppo. L'aspetto centrale sarà il 

gioco in varie forme: dal  gioco 

simbolico, d'immaginazione al 

gioco tradizionale popolare; dal 

Alunni cl. 

seconda e 

terza scuola 

primaria 

 

 

 n. ore 60 

 



L'aspetto centrale sarà il gioco in varie 

forme: dal  gioco simbolico al gioco  

popolare; dal gioco di regole al gioco 

pre-sportivo. Compito dei “tutor” sarà 

anche quello di favorire l’integrazione 

tra la dimensione corporea, 

psicoaffettiva e quella mentale. 

Attraverso la ludicità con un  percorso 

educativo si giungerà  sino alla 

realizzazione finale di una vera e propria 

festa dello sport a scuola.  Sarà 

occasione di inclusione/integrazione di 

tutte le diversità (disabilità, bisogni 

educativi speciali);  di  conoscenza e 

avvicinamento  alla bellezza del gioco e 

del gioco-sport; diverrà opportunità  per 

«far vivere» agli alunni i valori educativi 

dello sport che veicolino il fair-play 

come scelta di vita, nel rispetto della 

salute e dell’ambiente; infine, sarà 

anche opportunità per creare una 

alleanza educativa tra la scuola, le 

famiglie, il territorio e il movimento 

sportivo volta a promuovere una  

«cultura sportiva».  

 

 

gioco di regole al gioco pre-

sportivo. La conoscenza del mondo 

attorno a sé ed il modo di 

apprendere si trasformano, 

passando dall’esperienza 

sensoriale ed emotiva ad una 

realtà guidata anche dai processi 

mentali. Compito degli “esperti” 

sarà anche quello di favorire 

l’integrazione tra la dimensione 

corporea psicoaffettiva e quella 

mentale. Pertanto, si presterà 

particolare attenzione alla 

realizzazione di un processo 

didattico che consenta a ciascuno 

l’espressione delle proprie 

potenzialità, avendo cura di 

costruire una relazione 

interpersonale positiva e 

significante nella quale ogni 

apprendimento diventa possibile. 

Anche in questo modulo ci si 

propone di perseguire il 

raggiungimento del ben-Essere 

fisico e psichico, e di far vivere 

esperienze positive di integrazione 

tali da permettere il superamento 

del disagio in un clima sereno che 

consenta ad ognuno di Essere ben 

inserito nella realtà che lo 

circonda. 

 

   

 

 

 

Lo svolgimento dei laboratori sopra indicati avverrà in orario extra curricolare 

Art. 3 - DESCRIZIONE DEL PROFILO DELL’ESPERTO E ATTIVITÀ DA SVOLGERE 

Gli esperti si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto: - a 

programmarel’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di classe/interclasse, 

raccordandolo con ilcurricolo scolastico degli studenti al fine di perseguire gli obiettivi didattici formativi 

declinati nel progettofinanziato dall’A.d.G.; - a produrre il materiale didattico necessario al miglior 

svolgimento della misurapubblicandone una versione elettronica sul Sistema informativo o in alternativa a 

redigere un abstract dainserire negli appositi campi dello stesso Sistema informativo; - ad utilizzare e 

documentare le metodologiedidattiche previste dal progetto finanziato; - a monitorare la frequenza 

intervenendo tempestivamente o in via diretta o attraverso il tutor nei casi di 2 assenze consecutive o di 

assenze plurime; L’esperto s’impegna alrispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, 

informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire aconoscenza nel corso del suo incarico. Durante lo 



svolgimento del proprio incarico l’esperto è tenuto arispettare le regole che ordinariamente valgono per 

tutto il personale interno operante nella scuola. Dovrà,inoltre svolgere i compiti seguenti: 

• Programmare e documentare il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità, 

competenze attese, strategie e metodologie, attività e contenuti da produrre, predisponendo il 

materiale didattico necessario. 

• Inserire in piattaforma GPU quanto richiesto ( attività, programmazione, calendario…) 

• Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo. 

• Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire. 

• Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva. 

• Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. 

Art. 4 – DESCRIZIONE DEL PROFILO DEI TUTOR E ATTIVITÀ DA SVOLGERE  

I tutor designati in base alla selezione dovranno svolgere i compiti seguenti:  

• predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento; 

• curare 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; 

• segnalare in tempo reale se diminuisce il numero dei partecipanti previsti 

• curare il monitoraggio del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata 

• Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo 

• Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. 

Il Tutor inserisce i dati relativi alla gestione del percorso, e in particolare: 

a) registra le anagrafiche brevi (i corsisti e gli operatori accedendo poi al sistema con username e password 

personali devono completarle)  

b) inserisce la programmazione giornaliera delle attività  

c) invia l’orario agli esperti  

d) provvede alla gestione della classe  

Art. 5 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 

In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personaleinterno 

ed esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione sono quelli indicati 

nell’Allegato 1 ( tutor sportivo) e  Allegato 2 ( Tutor sportivo)  e, coerentemente con le norme di 

assegnazione incarichi pubblici, anche 

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

• godere dei diritti civili e politici; 

• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale  

• Docente a Tempo Indeterminato  

• Possesso del titolo di studio richiesto per il progetto: Diploma di scuola superiore ISEF  e/o Laurea 

magistrale in scienze motorie. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

della domanda di partecipazione 



Art. 6. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal mese di Aprile 2019  e dovranno essere completati 

entro l’anno scolastico 2018/2019. La partecipazione alla selezione comportal’accettazione, da parte del 

candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo.L’assegnazione degli incarichi avverrà, per i 

tutor ed esperti, per singoli moduli in relazione aicurriculum degli inclusi.Potranno essere affidati massimo 

due incarichi alla medesima persona.  

Art.8 – INCARICHI E COMPENSI  

Esperto: retribuzione oraria  

 € 70,00 ad ora lordo Stato  

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 

 

Art. 9– Modalità e termini di partecipazione 
 
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 e  All. 2  
reperibili sul sito web dell’Istitutoall’indirizzo www.icspestalozzi-cavour.edu.it, firmata in calce e 

con allegati il curriculum vitae in 

formato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve 

essere consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto oppure tramite posta elettronica 

certificata (PEC) all’indirizzo PAIC8AU00Q@PEC.ISTRUZIONE.IT 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 03/04/2019 
La Busta contenente la domanda e la relativa documentazione dovrà essere indicato il 

mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE PERSONALE INTERNO TUTOR SPORTIVO 
 TITOLO: Piccoli sportivi crescono  

CODICE IDENTIFICATIVO 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-675 autorizzazione del 18/09/2018 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza 

del bando. 

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al 

bando. 

La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere copia allegato 1 e allegato 2 

E deve essere corredata da: 

- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sia in formato cartaceo che digitale, sul 

quale siano riportati dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella griglia e fotocopia carta di 

identità. 

Non sono ammessi curricoli scritti a mano. 
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il 

Modulo richiesto. 

Art. 10–Assegnazione dell’incarico  
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente 

alle esigenze progettuali. 

Il Dirigente Scolastico redigerà le graduatorie provvisorie che saranno presentate agli organi 

collegiali per l’assegnazione diretta dell’incarico secondo quanto previsto dalla normativa. 

 

Art.11 – Trattamento dei dati personali 
I dati forniti da ciascun candidato, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 

dell’attività istituzionale dell’Amministrazione nel rispetto della Legge 675/96 e s.m.i. 



 

 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico D.ssa Gerlanda Cuschera 

Il presente avviso  viene pubblicato anche sul sito web della Scuola nell’apposita sez.  Albo on-line”.  - 

“Pubblicità Legale   

  Il Dirigente Scolastico 

D.ssa Gerlanda Cuschera 

       Firma autografa ai sensi  dell’art. 3 del D.lg  39/93 

 


