I.C. F.CANGEMI-BOSCOREALE - Protocollo 0001063/2019 del 07/03/2019

AL SITO WEB www.ic1cangemiboscoreale.gov.it
AI DOCENTI DELL’ISTITUTO
ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
- PROVINCIA DI NAPOLI
ALBO
ATTI

AVVISO DI SELEZIONE INTERNO PER CONFERIMENTO
 INCARICO INTERNO: TUTOR SCOLASTICO
Avviso pubblico per il potenziamento del progetto nazionale
“Sport di Classe” per la scuola primaria
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

Autorizzazio
Codice
ne Progetto Identificativo
AOODGEFID
10.2.2A/25351 del
FSEPON-CA14/09/2018
2018-839

Titolo Progetto

N.
ORE
60

Importo
autorizzato

CUP

€ 7.764,00

B14F17009550006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO il D.I. 129 del 28 agosto 2018 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;
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13.01.2016 recanti
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della
soglia comunitaria;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTE le note M.I.U.R. - Prot. 3340 del 23 marzo 2017, Prot. 4232 del 21 aprile 2017, Prot. 4858 del 10
maggio 2017, Prot. 12924 del 24 maggio 2017;
VISTO l'avviso MIUR prot n.AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 FSEPON" Potenziamento del progetto nazionale”
Sport di Classe” per la scuola Primaria" di cui all'oggetto;
VISTA la nota Prot. AOODGEFID\ 25263 del 13-09- 2018 di approvazione della graduatoria e formale

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica e
l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato
comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/25351 del 14/09/2018;
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.29 del 15/01/2016 e la delibera n. 103 del 26 ottobre 2017 con
la quale è stato approvato il PTOF per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19;
VISTA delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 28 febbraio 2019 di approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio finanziario 2019
VISTO il verbale del collegio dei docenti del 23/05/2017 N.40 nel quale vengono specificati criteri, griglie
e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 91 del 8 settembre 2017 con la quale è stata data l’adesione al ai
Programma Operativo Nazionale per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”20142020;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 113 del 24/01/2018 con la quale sono stati approvati criteri
generali e requisiti per la selezione di esperti interni/esterni;
VISTA la determina di Assunzione in Bilancio del Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-839 Prot. 3772
del 27/09/2019
VISTA la necessità di avvalersi della collaborazione di 1 TUTOR SCOLASTICO in possesso di
particolari requisiti, in linea con gli obiettivi e i contenuti previsti dai progetti che compongono il
Piano;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso.
EMANA BANDO
per il reclutamento di n° 1 TUTOR SCOLASTICO previsto dal Piano Integrato d’Istituto, annualità
2018/2019 riassunte nella seguente tabella:
TITOLO e OBIETTIVO MODULO

Destinatari

SPORTMANIA
Il progetto si propone di effettuare, un intervento educativo 20 alunni
multidisciplinare che possa fornire ai bambini e attraverso di loro, ai Scuola
genitori, gli strumenti utili al raggiungimento di uno stile di vita corretto sia Primaria
sotto l’aspetto nutrizionale che sotto il profilo dell’attività fisica. La
crescente diffusione del sovrappeso e dell’obesità infantile soprattutto nella
nostra regione, comporta un maggior rischio di obesità e malattie nell’età
adulta. I fattori che concorrono a determinare problemi di peso nell’età
infantile, sono soprattutto l’inadeguatezza qualitativa e quantitativa
dell’alimentazione del bambino oltre che un’insufficiente attività fisica
(troppa televisione e troppi videogiochi!). Gli obiettivi formativi, pertanto,
riguardano la promozione del benessere delle alunne e degli alunni
attraverso la diffusione di corretti stili di vita e abitudini positive, la
diffusione dell’educazione ludico-motoria e dell’educazione motoria, presportiva e sportiva per tutte e per tutti, come elemento di benessere fisico,
psichico e come strumento di inclusione, crescita personale e relazionale. I
percorsi da sviluppare devono essere indirizzati alla crescita del benessere
individuale delle bambine e dei bambini e al potenziamento delle loro
capacità relazionali.

FIGURA e
TITOLO
RICHIESTI

N. 1 TUTOR
SCOLASTICO
Diploma di Scuola
Superiore

COMPITI DEI TUTOR
Il tutor scolastico avrà il compito di:
1. Rappresentare il collegamento didattico, organizzativo e amministrativo col D.S., con il referente per
la valutazione e col D.S.G.A.
2. Garantire l’efficienza e la regolarità delle attività tutorate;
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3. Rappresentare il collegamento con il coordinatore delle classi di provenienza degli alunni, al quale
fornisce tutte le informazioni utili per la valutazione degli alunni e la ricaduta didattica delle attività
svolte;
4. Presentare al D.S. una relazione finale sullo svolgimento e sui risultati delle attività;
5. Collaborare con l’esperto per la redazione della prova finale che gli allievi devono sostenere e per
quella del prodotto dell’intervento da presentare al pubblico durante la manifestazione finale;
6. Redigere, assieme al docente esperto, le certificazioni finali relative alle competenze acquisite dagli
allievi;
7. Curare quotidianamente il registro delle presenze degli allievi, inserendo assenze e attività nella
giornata di lezione;
8. Garantire il rispetto della regolamentazione deliberata dal Collegio dei docenti e dal Consiglio
d’Istituto in ordine alla partecipazione degli allievi alle attività (minimo 20 alunni partecipanti).
9. Il docente tutor è tenuto, altresì, a rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina.
COMPENSO
Per i moduli indicati del percorso formativo il compenso previsto è di € 30,00 (lordo Stato) orari per il profilo di
Tutor (60 ore di attività).
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE INTERNA
Alla procedura di individuazione possono partecipare prioritariamente i docenti dell’I.C. 1 Cangemi di
Boscoreale
purché:
 in possesso dei requisiti richiesti per incarichi nella Pubblica Amministrazione;
 in possesso dei requisiti espressamente richiesti per la specificità dell’incarico: titoli di studio,
esperienze professionali.
 presentino domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;
 possiedano adeguate competenze tecnologico-digitali funzionali alla gestione on-line della misura
assegnata (condizione assolutamente necessaria).
Criteri di valutazione:
Vedi allegato B.
Saranno esclusi docenti che non sono in possesso delle competenze informatiche, necessarie per
l’utilizzo della Piattaforma GESTIONE PROGETTI PON SCUOLA – INDIRE 2014/2020.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – TERMINI
Gli aspiranti dovranno far pervenire istanza, utilizzando i modelli allegati (A, B), indicando il relativo modulo
per cui intendono concorrere e sulla busta il tipo di incarico richiesto. E’ concessa la facoltà di partecipare alla
selezione per moduli differenti. In tal caso il candidato dovrà produrre tante istanze quante sono le selezioni a
cui chiede di partecipare in base alle competenze ed ai titoli in possesso, allegando per ogni istanza il modello
ed il curriculum vitae, in formato europeo – pena l’esclusione.
La domanda dovrà pervenire al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo I Cangemi di Boscoreale – Via
Cangemi, 41 – 80041 Boscoreale (NA), brevi manu o per posta certificata al seguente indirizzo PEC:
naic8d2003@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00 del GIORNO 13 MARZO 2019.
Saranno considerate presentate nei termini, e quindi valide, soltanto le domande acquisite al protocollo
dell’Istituto entro il termine massimo delle ore 12,00 del GIORNO 13 MARZO 2019.
Lo svolgimento delle attività sarà articolato in N° 20/30 incontri presumibilmente a partire da MARZO
(in orario extracurriculare).
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Gli orari della segreteria per la presentazione della domanda sono: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,30
alle ore 13,30.
VALUTAZIONE DOMANDE
La valutazione delle domande da parte della Commissione avverrà tramite comparazione dei curricula,
secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nelle tabelle di valutazione (allegato A e B) del presente
bando. Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo e sul Sito della scuola
www.ic1cangemiboscoreale.gov.it entro il GIORNO 14 MARZO 2019 ORE 14,00.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre
reclamo entro il termine massimo di giorni 7 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende
“ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme di Legge.
La scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida
o, nell’eventualità se ne ravvisi l’esigenza, di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile
giudizio.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto
della L. 196/2003 e il successivo Regolamento UE 679/2016.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del
procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Carmen Guarracino, in qualità di
responsabile con potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei contratti di
lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e Regolamento UE 679/2016, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti e trattati dal Direttore S.G.A. per le finalità di gestione della selezione e per le finalità inerenti
la gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo dell’elenco. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. L’interessato gode dei
diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello di far rettificare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.
PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO
Il presente bando viene pubblicizzato come segue:
 affissione all’albo dell’Istituto Comprensivo I Cangemi;
 notifica al personale interno via email;
 pubblicazione sul Sito www.ic1cangemiboscoreale.gov.it;
 invio tramite la rete intranet a tutte le scuole della Provincia di Napoli per la diffusione interna.
Sono parte integrante del presente avviso i seguenti allegati:
Allegato A: domanda di partecipazione (indicare sulla busta il tipo di incarico richiesto)
Allegato B: tabella valutazione titoli moduli formativi.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmen Guarracino
firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.L. n. 39/1993
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