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Prot.  198/B31 del  21/01/2019                                                                                       Atti – Albo – Sito Web 

AVVISO  
 
Oggetto: AVVISO per la selezione ed il reclutamento di n.1 Tutor all’interno dell’istituzione scolastica per la 
realizzazione del progetto 10.2.2A FSEPON-CL-2018-766 “Sport’ Insieme”. Avviso pubblico per il 
potenziamento del progetto nazionale” Sport di classe ” per la scuola primaria 
Prot.n. AOODGEFID/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-Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2-Azione 10.2.2.  
Progetto ”Sport’ Insieme” – Codice Progetto: 10.2.2A-PONFSE-CL-2018-766  -  CUP: B67I18069670007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vista la nota prot. AOODGEFID/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-
Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2-“Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi.” Azione 10.2.2 Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi ecc.) con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Avviso pubblico per il 
potenziamento del Progetto Nazionale” Sport di classe” per la scuola Primaria Progetto  
”Sport’Insieme”; 

 

 Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Sport’ Insieme” approvato dal collegio dei docenti 
del 07/02/2018 delibera prot. 815/B31 e dal consiglio di istituto del 27/03/2018, prot.816/B31; 

 

 Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del piano 
“de quo” inoltrata il 27.03.2018 e l’inoltro del progetto Candidatura Piano n. 1008871 generata dal 
sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico; 

 
 
 

 Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-Dipartimento per la             
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      programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali-Direzione Generale per   
      interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi Strutturali per l’istruzione e per l’innovazione  
      digitale-Ufficio IV; 
- con nota prot.n. AOODGEFID/23477 del 19.07.2018 ha pubblicato le graduatorie dei suddetti progetti       
   PON/FSE; 
- con nota prot.n. AOODGEFID/25263 del 13.09.2018 ha approvato e pubblicato la graduatoria definitiva dei   
   suddetti Progetti PON/FSE ; 
- con nota prot.n. AOODGEFID/25480 del 18.09.2018 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola    
   autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sotto azione 10.2.2A definita dal seguente         
   codice progetto:10.2.2A-FSEPON-CL-2018-766 pari a 7.764,00 euro prevedendo come termine di      
   conclusione della attività didattiche il 30.09. 2019; 
 

 Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle 
istituzioni scolastiche ”Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44”, con particolare riferimento 
all’art.6,comma 4; 

 

 Visti il D.Lgs.30 marzo 2001, n.165 e il D.P.R.8 marzo 1999, n. 275; 
 

 Vista la Nota Prot. AOODGEFID/prot.38115 del 18.12.2017 ”Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;” 

 

 Visto le Note Prot. AOODGEFID/34815 del 02.08.2017 e Prot. AOODGEFID/35926 del 21.09.2017 ”Attività 
di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale;” 

 

 Vista la Circolare AOODGEFID n.31732 del 25.07.2017, ”Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016,n.1588;” 

 

 Visto il Manuale Operativo Gestione (MOG) relativo all’Avviso FSE1047 del 05.02.2018  ”Potenziamento 
del Progetto Nazionale Sport di Classe;” 

 

 Visto il Decreto Dirigenziale di Assunzione al Bilancio delle somme autorizzate, Prot.n.2911/B31 del 
29/10/2018; 
 

 Viste le Note AOODGEFID/11805 del 13.10.2017 e AOODGEFID/3131 del 16.03.2017 relative agli obblighi 
di informazione e pubblicità; 

 

 Vista la Determina Dirigenziale per l’indizione delle procedure di Selezione del Tutor Sportivo e del Tutor 
Scolastico Prot.n.0006 del 09.01.2019; 

 
 

 
 
 
 

EMANA 
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Il seguente AVVISO al fine di individuare N.1 Tutor, in grado di supportare il Tutor Sportivo Esterno 
nell’ambito del progetto presentato, in base alle linee programmatiche dettate dall’Organismo Nazionale 
“Sport a Scuola” e che sia iscritto negli elenchi regionali/provinciali afferenti al progetto Nazionale “Sport 
di Classe”. 
 

Art.1 
(Indizione) 

E’ indetta selezione per il reclutamento di N.1 Tutor per la realizzazione del progetto 10.2.2A FSEPON-CL-
2018-766 “Sport’ Insieme”- Avviso pubblico per il potenziamento del progetto nazionale” Sport di classe ”per 
la scuola primaria-Prot.n. AOODGEFID/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-Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2-Azione 10.2.2  
CUP: B67I18069670007 
 

Art.2 
(Tipologia modulo, titolo modulo, ore, destinatari, n. figure richieste) 

Codice identificativo Progetto 
 

Tipologia del modulo 
 

Titolo Modulo Ore DESTINATARI 
 

RISORSE 

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-766 
 

“Potenziamento dell’ educazione 
fisica e sportiva 

(Progetto “Sport di classe”) 
 

“Sport’ Insieme” 60 Alunni di Scuola 
Primaria 

 classi Prime, 
Seconde e Terze. 

1 Tutor  

 
Art.3 

(Requisiti di accesso) 
Alla selezione può partecipare PERSONALE INTERNO all’Istituzione Scolastica e disponibile a lavorare, per la 
Scuola Primaria capace di fornire supporto organizzativo/metodologico/didattico secondo il progetto 
presentato. 

Art.4 
( Compiti e obblighi) 

Il tutor individuato si impegnerà a garantire: 
1. la collaborazione con le altre figure coinvolte nel progetto; 
2. la gestione on line di tali attività;  
3. le verifiche degli apprendimenti; 
4. la valutazione degli esiti, all’interno delle aree di gestione e monitoraggio dei Piani presenti nel sistema 

informativo relativo alla “Programmazione PONFSE 2014/2020”. 
5. la partecipazione agli incontri previsti dal coordinamento del progetto; 

 
Art.5 

(Modalità e termini di presentazione delle candidature) 
Gli interessati dovranno far pervenire, al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Marotta”, via 
Adriano, 10 – 80126 – Napoli – naic83000r@istruzione.it – con la seguente dicitura “Partecipazione Selezione 
Tutor Sportivo PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-766 - “Potenziamento dell’educazione fisica e sportiva - 
Progetto “Sport di classe” - “Sport’ Insieme”, la seguente documentazione: 

1. Istanza di partecipazione alla selezione in carta semplice, su modello predisposto dalla scuola ed 
allegato al presente Avviso pubblico (Allegato 1); 

mailto:naic83000r@istruzione.it
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2. Curriculum vitae in formato europeo aggiornato e firmato con autorizzazione al trattamento dei dati 
personali di cui al Regolamento (UE) Generale sulla Protezione dei Dati, n.679/2016 del 27.04.2016 
e al D.Lgs.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

3. copia del documento di riconoscimento  
4. copia del codice fiscale 

5. Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection 
regulation) debitamente firmata (Allegato 3) 
 

Si invitano i candidati ad indicare nell’istanza di candidatura e nel curriculum vitae un indirizzo di posta 
elettronica ed un numero di cellulare per le comunicazioni. 
Le istanze degli aspiranti all’incarico, complete di firme e allegati dovranno pervenire alla Segreteria della 
Scuola agli indirizzi sopra indicati, brevi manu, in busta chiusa, o mediante invio per Posta Elettronica entro, 
e non oltre, le ore 12,00 del 05/02/2019.  
L’Avviso sarà espletato anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. Non si terrà conto delle 
candidature che dovessero pervenire oltre tale termine. 
 

Art.6 
(Modalità di selezione) 

Per valutare le domande pervenute e quindi individuare il tutor, sarà nominata un’apposita commissione.  
La commissione provvederà a: 

1. Convalidare i punteggi attribuiti in autovalutazione 
2. Redigere la graduatoria.  
3.  

Al termine dell’iter valutativo , sarà pubblicata sul sito dell’istituto, la graduatoria provvisoria.  
Ai sensi dell’art.14,c.7 del DPR n.275/99,gli interessati potranno proporre reclamo entro il 15° giorno della 
data di pubblicazione della graduatoria provvisoria. Decorsi i n. 15 gg e valutati gli eventuali reclami verrà 
stilata la graduatoria definitiva. 
 

Art.7 
(Sede e periodo di svolgimento) 

Le attività progettuali si svolgeranno in una delle sedi dell’IC “G. Marotta” di Napoli, nel periodo dal 
01/03/2019 al 31/07/2019. 
 

Art.8 
(Compenso orario previsto). 

L’attività formativa sarà gestita a costi standard secondo il Manuale di Gestione PON FSE, 2014/2020. 
Il compenso corrisposto alla figura professionale selezionata con il presente Avviso Pubblico sarà: 
Costo orario lordo omnicomprensivo Tutor Euro 30,00. 
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 (cfr.parag.2.1 
dell’Avviso Pubblico di riferimento). 

 
 
 
 
 

Art.9 
(Compiti del Tutor ) 
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Il tutor  è tenuto: 
1. ad accettare una possibile riduzione del monte orario trattandosi di una azione a gestione con costi   

              standardizzati; 
2. a presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 
3. a compilare, insieme al tutor sportivo, la certificazione finale sulle attività svolte e sulle competenze 

acquisite dai corsisti; 
4. a compilare e firmare il registro delle attività; 
5. a rispettare l’informativa sulla privacy. 

 
Si rammenta che nulla è dovuto  per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’Istituzione 
scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico. 

Art.10 
(Pubblicazione esiti e conferimento degli incarichi) 

I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on line dell’I.C. “G. Marotta” di Napoli – naic83000r – 
www.icmarottanapoli.it  
Al candidato selezionato sarà conferito l’incarico con apposita lettera d’incarico e/o contratto. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda di disponibilità. 

Art.11 
(Norme finali e salvaguardia ricorsi) 

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le disposizioni Ministeriali indicate nelle 
Linee Guida 2014-2020-PON-FSE. 

Art.12 
(Responsabile del procedimento e trattamento dei dati) 

Si specifica che i dati forniti dai partecipanti e quelli acquisiti dall’Istituto Scolastico, in occasione della 
partecipazione alla presente selezione e al successivo rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente 
ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale, così come espressamente disposto dal D.Lgs.n.196/2003,e 
per la finalità di svolgimento della procedura e della successiva stipula del contratto. Essi saranno trattati 
anche con gli strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e 
regolamenti (D.Lgs.n.163/2006;DPR n.207/2010;D.I n.44/2001;D.M.n.305/2006;Autorizzazione del Garante 
per la Protezione dei dati personali n.7/2009). 
Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art.7 del predetto 

decreto legislativo.  Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e 

successive modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il 

Dirigente Scolastico prof.ssa Clementina Esposito.  

Incaricati del trattamento dei dati sono il DSGA e gli Assistenti Amministrativi, oltre ai soggetti componenti 
la commissione.  
Il presente bando viene pubblicato sul sito web: www.icmarottanapoli.it 
 

 

Napoli,21/01/2019            Il Dirigente Scolastico 

                                                           Prof.ssa Clementina Esposito 
                              Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                                                                     dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

http://www.icmarottanapoli.it/

