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Prot. n. 839/VIII.1

Capurso, 8 marzo 2019

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso
pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – Potenziamento del progetto nazionale “Sport di classe” per la scuola
primaria. Asse I – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione
10.2.2A “Competenze di base”.
Autorizzazione Progetto codice: 10.2.2A - FSEPON-PU-2018-464
Determina per l’avvio delle procedure negoziali per il reclutamento della figura di tutor sportivo
esterno
CUP: C87I18000740007
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO

l’Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento 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. - prot. 1047 del 05/02/2018;

VISTA

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. AOODGEFID/25483 del 18 settembre 2018 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti alla singola Istituzione Scolastica e
conseguente impegno di spesa;

VISTA

la delibera di acquisizione al Programma Annuale, prot. 3142_ VIII.1 del 14 novembre 2018;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come recentemente modificato
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

VISTA

la Nota MIUR prot.n. AOODGEFID/34815 del 02-08-2017 avente per oggetto “FSE-PON Per
la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento – Attività di Formazione. Iter di
reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale ed
assistenziale”
il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”

VISTO

VISTO

il D.lgs 165/2001;

VISTO

l’Avviso interno per la selezione ed il reclutamento di personale scolastico relativo al ruolo di
tutor, esperto esterno e referente per la valutazione, prot. n. 623/VIII.1 del 19 febbraio 2019;

VISTO

il Verbale della Commissione per la Valutazione prot. n. 835/VIII dell’8 marzo 2019 da cui
risulta che non sono state avanzate candidature per il modulo previsto dal progetto

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio della procedura per il reclutamento di personale ESTERNO, fra cui anche personale interno
ad altre Istituzioni scolastiche, per la realizzazione del modulo di 60 ore previsto dal progetto:
Obiettivi
Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse.
Sviluppare le capacità sensoriali e la percezione del proprio corpo nel suo complesso e nei suoi singoli
segmenti.
Acquisire la padronanza degli schemi posturali e degli schemi motori di base.
Partecipare alle attività di gioco rispettandone le regole.
Prodotto finale richiesto
Evento sportivo.
Requisiti
Laurea in Scienze Motorie
Comprovata esperienza pregressa nella scuola primaria

Art. 3
Il compenso orario è di € 30,00 complessivi e onnicomprensivi. Il modulo avrà la durata di 60 ore e sarà
realizzato in orario pomeridiano fino al 12 giugno e in orario antimeridiano dal 13 al 30 giugno e dal 1 al 20
settembre 2019.
Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la
presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo.
Art. 4
La selezione delle candidature verrà effettuata tramite la comparazione dei curricula; verrà assegnato un
punteggio a ciascun candidato secondo i criteri e gli indicatori di attribuzione del punteggio contenuti nella
tabella di seguito riportata:

L’ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E LE CERTIFICAZIONI NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI
CONCORRE

A1) LAUREA SPECIFICA

110 e lode

20

110

15

105-109

10

100-104

5

95-99

4

90-94

3

85-90

2

al di sotto

1

A2) LAUREA NON SPECIFICA

5

L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
B1) CORSI DI
SPECIALIZZAZIONE o
PERFEZIONAMENTO

Di durata non inferiore a
100 ore
Di durata non inferiore a
50 ore
Di durata inferiore

20
max 1
10
max 1
2
max 1

B2) FREQUENZA DI CORSI DI
AGGIORNAMENTO O STAGE
max 1 per ogni tipologia

Partecipazione come
discente con frequenza
non inferiore a 60 ore
Partecipazione come
discente con frequenza
non inferiore a 40 ore

10
max 1

6
max 1

Di durata inferiore

4
max 1

LE ESPERIENZE DI DOCENZA NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
Per ogni corso non
C1) DOCENZA IN PROGETTI

inferiore a 60 ore

30

COMUNITARI (PON) O
NAZIONALI (MIUR, CONI, …)

Per ogni corso non
inferiore a 30 ore

20

Per ogni corso non

6

(IN QUALITA’ DI
ESPERTO)
max 1 per ogni tipologia

C2) TUTORAGGIO IN
PROGETTI
COMUNITARI (PON) O
NAZIONALI (MIUR, CONI, …)
max 1 per ogni tipologia

inferiore a 60 ore
Per ogni corso non
inferiore a 30 ore

4

Per ogni corso tra le 49

4

e le 30 ore

Art. 5
Ai sensi dell’art. 31 comma del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Francesca De Ruggieri.
Art. 6
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti nel bando, cha fa parte integrante del presente provvedimento.

La Dirigente Scolastica
Francesca De Ruggieri
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3
del Dlgs 39/1993

