
                
  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“N. Iannaccone” 
Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV) 

 
CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI TEORA (AV) 

AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S 
Sito web: www.iclioni.it 

tel/fax: 082742046 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it 
 
Scuola dell’infanzia e scuola primaria   Via Ronca 11          83047 Lioni (AV) Tel/Fax Segreteria 082742046 
Scuola secondaria 1°grado    Via Ronca 20          83047 Lioni (AV) Tel. 082742015 
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1°grado Largo Europa 10     83056 Teora (AV) Tel. 082751077 

_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Determina per l’avvio delle procedure di selezione  
di n. 1 TUTOR SPORTIVO ESTERNO 

“Progetto PON “Alfabetizzazione Sportiva Per La Scuola Primaria” 
Progetto  10.2.2A-FSEPON-CA-2018-628    

CUP  F77I18000310007  

Il Dirigente Scolastico 
VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO Il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) è stato pubblicato nella G.U. n. 267 del 
16/11/2018 ed è entrato in vigore il 17/11/2018;  

VISTO il T.U. 16/4/1994, n. 297 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia distruzione, 
relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59: 
VISTO il Regolamento di Autonomia Scolastica DPR 8 marzo 1999, n. 275;  
VISTI gli art. 7 e 25 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165;  
VISTO il CCNL Scuola sottoscritto il 29/11/2007;  
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze a ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 
VISTO l’ Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “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. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” 

VISTO il Progetto di questa istituzione scolastica approvato con Delibera del Collegio dei Docenti n. 15.b 
Verbale n. 6 del 03/03/2017 e con Delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del Verbale n. 3  del 
24/04/2017; 

VISTA l’inoltro del Piano 1010837 acquisito al Protocollo SIF n. 8737 in data 05/04/2018; 
VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 98 del 07/02/2018 Verbale n. 9; 
VISTA la nota del M.I.U.R. prot.n.AOODGEFID/25263 del 13/09/2018 di approvazione dell’intervento a 

valere su Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2. 
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base con la quale è stato autorizzato il progetto di questo 
istituto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-628 

VISTA il Decreto di Assunzione a Bilancio ai sensi del D.I.44/01 Prot. n.5042/08-03 del 16/10/2018 
relativo al progetto P20- PON FSE 2010-2020 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-628; 
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VISTO il CUP F77I18000310007 
CONSIDERATI  
 

i criteri esplicitati nel Regolamento d’Istituto e deliberati dal Consiglio di Istituto delibera n.92 del 
31/10/2017 e Collegio dei Docenti n.38 del 26/10/2017 e successivo del 30/10/2018 

VISTO il Manuale per la Documentazione delle Selezioni del personale per la formazione (prot. 37407_all1) 
VISTI la Nota MIUR Prot. n. UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017 relativa ai chiarimenti e approfondimenti 

per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

RILEVATA la necessità di individuare la figura di un tutor sportivo esterno necessario per la realizzazione delle 
attività previste; 

VISTA La Dichiarazione del DS Prot. n. 915/08-03 del 18/02/2019 relativa all’assenza delle presentazione 
domande da parte del personale interno in riferimento all’Avviso Prot. n.6685/08-03 del 
20/12/2018; 

DETERMINA 
l’avvio delle procedure di selezione di n. 1 figura interna all’istituto con la funzione di TUTOR SPORTIVO 

ESTERNO  per l’espletamento delle attività inerenti il Progetto PON “Alfabetizzazione fisica e sportiva” 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-628  CUP F77I18000310007 

: 
Codice 

Progetto 
Titolo Modulo Ore 

Destinat

ari 
Finalità 

Periodo di 

svolgimento 

previsto 

1 
10.2.2A-

FSEPON-CA-

2018-628  

Alfabetizzazione 

fisica e sportiva  

 
60 

 Alunni 

Classi 

Terze 

Scuola 

Primaria 

Lioni e 

Teora 

Valorizzare le competenze legate 
all’attività motoria e sportiva nella 
scuola primaria per le loro valenze 
trasversali e per la promozione di 
stili di vita salutari, al fine di 
favorire lo star bene con se 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 in 
armonia con quanto previsto dalle 
Indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola del primo 
ciclo d’Istruzione. 

Marzo 2019/  

Giugno 2019 

Due incontri 

settimanali ogni 

lunedì e venerdì  

 
Mediante Bando pubblico si effettuerà la selezione per titoli comparativi, per il reclutamento di n. 1 
Esperto per le attività inerenti le azioni di formazione previste dal progetto, rivolto in ordine di 
precedenza assoluta a:  
1. Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di collaborazione plurima; 
2. Personale esterno Destinatario di Contratto di prestazione d’opera  
Per il suddetto Bando si prevede la pubblicazione di almeno 15gg (quindici). 
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Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  
 Requisiti obbligatori: 

 Laurea Vecchio Ordinamento/ Laurea Magistrale di Nuovo Ordinamento/Laurea triennale e/o 
Specialistica (diploma di educazione fisica rilasciato dagli ISEF, laurea in Scienze motorie 
dell’ordinamento previgente CL33, laurea in Scienze motorie dell’ordinamento vigente L22, 
laurea quadriennale in scienze motorie e sportive dell’ordinamento previgente 

  presenza negli elenchi regionali/provinciali afferenti al progetto nazionale “Sport in classe” (come 
da Manuale Operativo di Gestione) 

 possedere comprovate conoscenze informatiche; 
 Proposta di percorso progettuale attinente alla traccia programmatica richiesta  

Requisiti specificatamente preferenziali: 
 Pratica e conoscenze esperte delle problematiche socio-educative inerenti le problematiche 

dell'inclusione, della dispersione e disagio scolastico; 
 Esperienza come figura di docenza nei progetti PON delle precedenti programmazioni, di 

argomento affine; 
 Esperienza lavorativa o di volontariato maturata nei settori di attività previsti; 
 Corsi di formazione e aggiornamento nel campo di riferimento del progetto. 

 
Si potrà  procedere al conferimento della prestazione anche in presenza di una sola domanda per 
modulo ritenuta valida.  
1. Nell’incarico sarà definito il percorso corsuale che deve seguire con relative date di inizio e fine corso. 

Per lo svolgimento dell’incarico il costo orario di ESPERTO, stabilito della già citata nota ministeriale 
di autorizzazione, è di € 30,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri, sia a carico del dipendente che a 
carico dell’Amministrazione e trova la sua compatibilità finanziaria nel Progetto del Programma 
Annuale ef 2019. 

2. La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfettario ma va 
correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere 
dettagliatamente documentata. 

3. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.  
Sulla base delle indicazione fornite dal M.I.U.R. con nota OODGEFID 34815 del 2 agosto 2017, avente per 
oggetto Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti, hanno priorità le collaborazioni 
plurime, ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007, rispetto i contratti di lavoro autonomo, con esperti di 
particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 
2001, n.165. 
Pertanto, qualora l’esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell’incarico dovrà 
avvenire nel rispetto dell’articolo 53 (“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”) del Decreto 
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella misura in cui risulti applicabile allo specifico affidamento, 
nonché in conformità alla normativa vigente. 
L’Esperto individuato, qualora dipendente pubblico, deve essere autorizzato dall’Amministrazione  
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_______________________________________________________________________________ 
di appartenenza ai sensi e per gli effetti del comma 10 dell’articolo 53 del Decreto Legislativo numero 
165/2001 e successive modifiche ed integrazioni. 
Il conferimento di incarichi a docenti interni all'Istituzione Scolastica o a docenti appartenenti ad altre 
Istituzioni Scolastiche mediante il ricorso all'istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 
novembre 2007 è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi 
erogati ai docenti interni all'Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all'orario 
d'obbligo.  
Viceversa, i compensi erogati agli esperti esterni ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n.165 deve essere assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in 
materia di lavoro autonomo (v. ritenuta d'acconto pari al 20% e obbligo di iscrizione alla Gestione 
Separata INPS, qualora dai contratti d'opera derivi un reddito annuo superiore a 5.000 euro, come 
previsto, inter alia, dalla Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica e 
dall'art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito in Legge 326/2003).  
L’attribuzione degli incarichi con il personale esterno avverrà tramite contratto di prestazione d’opera 
ex art. 2222 e ss. del codice civile. 
La durata dell’incarico è stabilita in ore. 
Le ore da retribuire dovranno risultare dai registri delle firme a da altro documento che attesti 
l’impegno orario. 
Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita con i provvedimenti di incarico sarà 
effettuato solo ed esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti e quanto 
effettivamente agli atti dell’Istituto, previo accertamento del diritto dei creditori, come previsto 
dall’articolo 11, comma 4, del Decreto Interministeriale numero 44 del 1° febbraio 2001. 
Il contratto d’opera potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di  
sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano l’annullamento  
dell’attività progettuale. 
In quest’ultimo caso il contratto dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute spese ad 
esso inerenti se non quelle rispondenti all’attività effettivamente svolta fino al momento 
dell’annullamento, atteso anche che l’Autorità di Gestione si riserva, comunque, di valutare 
l’ammissibilità e la congruità di tali spese. 
Nulla sarà dovuto, invece, alle figure individuate nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di 
fenomeni non imputabili all’Amministrazione Scolastica. 
Essendo, inoltre, la prestazione in argomento da effettuare Svolta in un Progetto realizzato con 
finanziamenti pubblici, ed essendo l’Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà 
effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. 
La valutazione sarà effettuata da una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata 
la provenienza e consistenza numerica delle domande pervenute. 
La Commissione valuterà le domande pervenute sulla base delle seguenti priorità: 

1 – Collaborazioni plurime 
2 – Docenti esperti esterni alle Istituzioni Scolastiche  
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La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti sommando il punteggio 

attribuito, come elencati nelle rispettive griglie di valutazione.  
La Commissione verrà costituita al termine della presentazione delle domande 
La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le 

esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle 
domande di cui al presente Avviso.  

La Commissione procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta, 
utilizzando, quali parametri preferenziali, i seguenti criteri deliberati dagli OOCC:  

 
GRIGLIA di VALUTAZIONE  ESPERTI  

SEZIONI  punti 
Sezione A - TITOLI 
A1    Laurea  

(vecchio ordinamento o magistrale) 
110 e lode 30 
100-110 25 

< 100 20 

A2    Laurea  
         (laurea triennale in alternativa al punto A1) 

110 e lode 15 
100-110 10 

< 100 5   

A3  Diploma  (in alternativa ai punti A1 e A2) 
         

100/100 (60/60)  15 

99-80 (59-48/60) 5 

< 80 (48/60) 3 

A4  Dottorato di ricerca   3 

A5  Master Universitario di II Livello   3 
A6  Master Universitario di I Livello (in alternativa al 

punto A5)  3 
A7  Corso di perfezionamento   3 
A8  Abilitazione all’insegnamento   3 
A9  Titolo di specializzazione per le attività di sostegno   3 

 
Sezione B 

CERTIFICAZIONI OTTENUTE NELLO SPECIFICO 
SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

  

B1   Competenze ICT certificate riconosciute dal MIUR Max 5 certificazioni Da 1 a 5  
B2   Competenze linguistiche certificate Livello C1 Max 5 certificazioni Da 1 a 5  
B3   Competenze linguistiche certificate Livello C2 (in 

alternativa al punto B2) Max 3 certificazioni Da 1 a 3 
B4   Competenze linguistiche certificate Livello B1 (in 

alternativa al punto B2) Max 2 certificazioni Da 1 a 2 
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Sezione C 

LE ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI 
CONCORRE 

C1  Iscrizione all’Albo professionale   5 
C2  Esperienza di Docenza o collaborazione con 

Università, Enti, Associazioni professionali (min. 20 
ore)  

Max 3 
 

Max 1 per anno 

3 

C3  Esperienza di Docenza (min. 20 ore) nei progetti 
finanziati dal Fondo Sociale Europeo (PON/POR)  

Max 5 
 

Max 1 per anno 

5 

C4  Esperienza di Tutor d’aula/didattico (min. 20 ore) nei 
progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
(PON/POR)  

Max 5 
 

Max 1 per anno 

5 

C5  Esperienza di Facilitatore/Valutatore nei progetti 
finanziati dal Fondo Sociale Europeo (PON/POR)  

Max 5 
 

Max 1 per anno 

5 

C6  Esperienza di Tutor coordinatore nei progetti 
finanziati dal Fondo Sociale Europeo (PON/POR)  

Max 5 
 

Max 1 per anno 

5 

C7  Esperienza di Tutor nei progetti ASL  Max 5 
 

Max 1 per anno 

5 

C8  Incarichi di progettista nei progetti finanziati dal 
Fondo Sociale Europeo (PON/POR) 

Max 5 
 

Max 1 per anno 

5 

C9  Incarichi di collaudatore nei progetti finanziati dal 
Fondo Sociale Europeo (PON/POR) 

Max 5 
 

Max 1 per anno 

5 

C10  Conoscenze specifiche dell’argomento (documentate 
attraverso pubblicazioni) 

Max 2 
 
 

Da 1 a 2 
punti 

TOTALE MASSIMO PUNTEGGIO  100 

 
A parità di punteggio ha la precedenza il candidato più giovane. 
 
4. Le graduatorie relative agli esiti della valutazione comparativa dei curricula saranno rese note 

attraverso affissione all’albo della scuola e pubblicazione sul sito web della scuola, ove saranno 
visionabili per gg.15 (quindici), termine entro il quale sarà ammissibile la presentazione di 
eventuali reclami avverso l’esito della selezione. Gli incarichi verranno assegnati anche in presenza 
di una sola istanza per ogni figura richiesta, purché rispondente ai requisiti del presente avviso.  

5. In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere 
agli affidamenti degli incarichi. 

6. L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 
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7. Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario pomeridiano e 

extracurricolare, verranno stabilite da questo Istituto e dovranno essere accettate 
incondizionatamente dagli interessati. 

8. Mediante il presente avviso, l’Istituto procede alla verifica delle professionalità corrispondenti al 
percorso formativo di cui trattasi, procedendo a valutare i curricula e relative tabelle. Come previsto 
dal bando e dalla normativa vigente, si provvederà a valutare le domande pervenute per il profilo 
di esperto esterno collaborazioni plurime e solo in assenza di tale candidatura si procederà alla 
valutazione di docenti esperti esterni lavoratori autonomi. 

 
Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione richiesti nel presente 
avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto, le domande prive 
di firma o presentate fuori termine. Saranno quindi escluse dalla valutazione le domande: 
- pervenute oltre i termini;  
- sprovviste del curriculum vitae;  
- sprovviste della fotocopia del documento di identità;  
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;  
- prive dell’apposizione della firma in originale dell’esperto 
- sprovviste degli allegati previsti dal presente avviso;  
- presentate con modello diverso da quello allegato al presente avviso;  
- sprovviste della proposta progettuale. 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il Responsabile Unico del 
Procedimento di cui al presente Bando di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof. Gerardo 
CIPRIANO. 

 
PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE  
Tale provvedimento sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.iclioni.it  
 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Responsabile Unico del Procedimento 

Prof. Gerardo CIPRIANO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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