
 
 

 
 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 
1°CIRCOLO DI MERCATO SAN SEVERINO – AUTONOMIA 87 

Via delle Puglie, 49/1 – 84085 Mercato S. Severino (SA) 
TEL: 089879155 Codice fiscale:80027650656 

                       E.mail: saee074003@istruzione.it;  saee074003@pec.istruzione.it 
 

Mercato San Severino, 28 gennaio 2019 

 

Ai docenti scuola primaria- mail  
Albo on line/sito   

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 TUTOR SCOLASTICO  
FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020  
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018  

per il potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2  

PROGETTO “SPORT INSIEME”  
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-650     CUP: H17I18000600007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 per il potenziamento del 

progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria emanato nell’ambito dei 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;  
VISTA la delibera n. 2 del Collegio dei docenti del 13/03/2018 di adesione all’Avviso suddetto;  
VISTA la delibera n. 96 del Consiglio di Circolo del 21/03/2018 di adesione all’Avviso suddetto;  
VISTA la Nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 recante “Linee Guida dell’Autorità di  
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”; 
 
VISTA la nota prot. n. 31732 del 25 luglio 2017 di aggiornamento delle suddette Linee Guida; 
VISTO il progetto “SPORT INSIEME” presentato dal 1° Circolo Didattico di Mercato San Severino 
(SA) nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 per il potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” 
per la scuola primaria; 
VISTA la Lettera di Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/25480 del 18/09/2018 con la quale il 
Progetto “SPORT INSIEME” con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-650 viene 
autorizzato e finanziato per euro 7.764,00; 





   

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 5 del 03/10/2018 con la quale si approva la variazione 
al Programma Annuale E. F. 2018; 

 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 74 del 07/01/2019 di assunzione del progetto nel 
Programma Annuale E. F. 2018; 

 

Visti i criteri per la selezione delle figure di supporto, per il referente della valutazione, per gli 
esperti e i tutor approvati dal Collegio dei docenti del 30/10/2017 e confermati nella seduta del 
3/09/2018; 

  

RITENUTO necessario procedere alla selezione di UN TUTOR INTERNO  per lo svolgimento delle 
attività formative relative al seguente modulo: 
 
 
PROGETTO/SOTTOAZIONE MODULO PROFESSIONALITA’ 

RICHIESTA 
DESTINATARI DURATA 

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-
650 

SPORT 
INSIEME 

DOCENTE INTERNO Alunni classi 
prime del Circolo 

60 ore  

 
 

pubblica il seguente 
AVVISO  per la selezione di n. 1 TUTOR SPORTIVO INTERNO per il progetto in oggetto. 
 

Descrizione progetto 
Obiettivi di apprendimento 

Percepire e riconoscere sensazioni di benessere legate all’attività ludico-motoria. 

Riconoscere il rapporto tra alimentazione, esercizio fisico e salute, assumendo adeguati 

comportamenti e stili di vita salutistici. 

Accettare chiunque come compagno di giochi;  

Potenziare il senso di solidarietà, cooperazione e condivisione 

Diffondere una cultura di pace e di rispetto tra le persone, anche straniere;  

Comprendere il valore delle regole e l’importanza di rispettarle per la buona riuscita dell’attività. 

Partecipare attivamente al gioco cooperando nel gruppo, accettando le diversità. 

CONTENUTI 
Giochi senso-percettivi, sul dialogo tonico-corporeo, sugli schemi motori di base, di movimento, 
polivalenti e di educazione al ritmo 
METODOLOGIE  
Saranno utilizzate le seguenti strategie metodologiche: 
•    induttive (per libera esplorazione, per scoperta guidata, per problem solving) 
•    deduttive (metodo prescrittivo-direttivo e quello per assegnazione dei compiti). 
 
Le esperienze motorie si svilupperanno attingendo ad una vasta gamma di opportunità: 
• Esercizi, giochi che prevedano l'utilizzo di molteplici schemi motori ed in particolare il 
lanciare, l'afferrare, il colpire, il calciare finalizzati allo sviluppo degli aspetti coordinativi. 
• Giochi di esplorazione attiva dello spazio ambiente attraverso percorsi-spostamenti eseguiti 
individualmente o a gruppi per il controllo del proprio corpo in riferimento ad oggetti e persone 
ferme o in movimento (mappe-reticoli-punti di riferimento). 

 Percorsi misti e circuiti in palestra e in ambiente naturale realizzati secondo diverse possibili 
varianti esecutive. 

• Esercizi e giochi di equilibrio in condizioni statiche e dinamiche con o senza attrezzi in cui 
siano variate le superfici d'appoggio o che prevedano situazioni squilibranti.. 



• Esercizi, giochi individuali, a coppie, in gruppo svolti a carico naturale e con l’utilizzo di piccoli 
attrezzi per il miglioramento delle qualità condizionali: mobilità articolare, forza rapida, resistenza 
organica, rapidità 

 Giochi ed esercizi per la percezione degli atti respiratori 
• Esperienze motorie svolte in forma competitiva che consentano al bambino di percepire le 
condizioni di “fatica” 
• Attività di informazione legate alla dietetica sportiva e norme di igiene alimentare 
• Giochi sportivi semplificati individuali e di squadra: minihanball, minibasket, minivolley, 
giocoatletica, ecc, che consentano di conoscere ed apprendere i principali gesti tecnici utili al gioco. 
• Percorsi, staffette e circuiti svolti in palestra o all'aperto (orienteering) realizzati secondo 
sequenze preordinate dall'insegnante o inventate dai ragazzi con le diverse possibili varianti. 
• Esperienze di esplorazione e ricognizione dei vari spazi d'azione e delle norme che ne 
regolano il loro utilizzo. 
• Approfondimento delle tematiche relative alla prevenzione degli infortuni e alle 'buone 
regole' igieniche. 

Risultati attesi 

Acquisizione di: 
·una corretta cultura dell’alimentazione sia durante le attività fisiche e mentali di tutti i giorni sia 
durante le attività sportive. 
·atteggiamenti “sportivi” di lealtà, correttezza e socializzazione  
·senso di appartenenza per un inserimento sociale attraverso un agonismo sano. 
·confronto per dare a tutti pari opportunità nel rispetto della dignità e delle possibilità; 
Al fine di monitorare la rispondenza del progetto si prenderanno in esame i seguenti criteri di 
verifica:  
·Gradimento 
·Partecipazione 
·Apprendimento 
·Transfert 

Compiti dei tutor 
Si precisa che l’assunzione dell’incarico di tutor comporterà per gli incaricati l’obbligo dello 
svolgimento dei seguenti compiti: 
 partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo Operativo di 
Piano per coordinare l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, con 
l’esperto del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal 
quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed 
eventuali materiali prodotti; 
 svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo di 
Progetto; 
 popolare la piattaforma dedicata con le anagrafiche degli alunni partecipanti 
 rilevare le assenze e comunicare tempestivamente eventuali rinunce di alunni  
 Collaborare attivamente con il referente valutatore durante i monitoraggi previsti 

Si precisa che, per l’importanza delle funzioni del tutor in relazione al monitoraggio della 

frequenza degli allievi (il cui numero non deve mai essere inferiore a 20), l’incarico sarà 

attribuito ad un solo docente.  



CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA E MODALITA' DI SELEZIONE  

           La comparazione dei curricola avverrà sulla base dei seguenti criteri deliberati dagli Organi 

Collegiali: 
1.TITOLI CULTURALI:  

 

 

 

- Attestati di specializzazione - Master universitari - Dottorati di ricerca – 

Corsi di perfezionamento (Punti 2 per ogni titolo) 

 
 

2. ESPERIENZE PROFESSIONALI: - 2 punti per ogni esperienza in qualità di tutor (precedenti 

esperienze in progetti FSE – PON  oppure FSE- POR)  
 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso di competenze informatiche, indicate nel curriculum vitae, al fine di poter 

svolgere le attività relative alla trasmissione dei dati sulla piattaforma PON.  

 

La selezione sarà effettuata dopo la presentazione delle candidature mediante la comparazione dei 
curricula pervenuti.  
La Commissione, tenuto conto dei titoli posseduti e valutati secondo i suindicati criteri, provvederà 
alla formulazione di una graduatoria di merito. Sulla scorta di quest'ultima, si provvederà 
all'individuazione delle figure da nominare.  
A parità di punteggio la scelta verrà effettuata dando la precedenza al candidato più giovane.  
I risultati della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul sito web della scuola.  
 Modalità di presentazione delle domande 
1) Sono ammessi alla selezione i docenti di scuola primaria in servizio nel Circolo; 
2) Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente bando dovranno pervenire 

presso l’Ufficio di Segreteria di questa Istituzione scolastica, sito in via Dei Due Principati, 49/1 
– Mercato San Severino (SA) entro e non oltre le ore 11.00 del 04/02/2019 con le seguenti 
modalità: 

 
• consegna a mano presso l’Ufficio di segreteria in via Dei Due Principati, 49/1 – 84085 - Mercato 
San Severino (SA); 
• a mezzo raccomandata A/R (non fa fede il timbro postale) indirizzata al Dirigente Scolastico del 
1° Circolo Didattico via Dei Due Principati, 49/1 – 84085 - Mercato San Severino (SA);  
• tramite mail pec in pdf con firma digitale e/o autografa corredata da copia del documento di 
riconoscimento all’indirizzo saee074003@pec.istruzione.it.    
Le istanze dovranno essere articolate come di seguito indicato, pena l’esclusione dalla selezione:  
1. Istanza di partecipazione al bando mediante l’allegato modello (Allegato A);  
2. Curriculum vitae sottoscritto e redatto in formato europeo e firmato in ogni pagina.  
 

A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane. 
Le competenze informatiche per la gestione informatizzata del progetto per la parte di 
competenza sono imprescindibili e vanno indicati con specifica voce nel c.v.  
La Commissione elaborerà una graduatoria provvisoria resa pubblica mediante affissione all’Albo 

dell’Istituto e sul sito web del medesimo. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro cinque 

giorni. Trascorso tale periodo ed esaminati gli eventuali ricorsi, l’Istituzione scolastica pubblicherà 

la graduatoria definitiva. Su richiesta del Dirigente scolastico, i titoli dichiarati dovranno essere 

tutti resi disponibili.  

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle 

esigenze progettuali. 
 



Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte. 
Formalizzazione dei rapporti e compensi 
 

Al candidato selezionato verrà affidato l’incarico mediante provvedimento del Dirigente scolastico. 
A fronte dell’attività svolta il compenso orario omnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale e 
previdenziale è fissato in euro 30,00 (trenta/00). 
 
Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo la conclusione dell’intervento formativo e 
l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 
 

Compiti specifici richiesti 
 
Resta a carico dell’esperto incaricato la puntuale registrazione delle attività svolte sul sistema 
informatico, reso obbligatorio dall’Autorità di gestione per il monitoraggio ed il controllo a 
distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun intervento formativo. 
 
Il tutor si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati 
sensibili di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico. 
Tutela della Privacy 
 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 
nel rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche. 
Foro competente 
 
Per qualsiasi controversia connessa a questo bando, è considerato Foro competente, in via 
esclusiva, quello di Nocera Inferiore, con espressa esclusione di ogni altro foro alternativo e 
concorrente. 
Pubblicizzazione dell’Avviso  

Il presente Avviso viene pubblicizzato come segue: 
- pubblicazione all’albo on line del 1° Circolo Didattico di Mercato San Severino; 
- pubblicazione sul Sito www.primocircolomercatosanseverino.edu.it 

 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa LAURA TEODOSIO 

Firmato digitalmente ai sensi  
del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa
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