
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ISTITUTO 

COMPRENSIVO BUCINE 

Via XXV Aprile, 14 - 52021 Bucine (AR) – Tel. 0559911328 – Fax 0559912921 

Cod. Mecc. ARIC825009 - C. F. 81005490511 Email: aric825009@istruzione.it 

PEC: aric825009@pec.istruzione.it - Sito web: www.icbucine.edu.it 
Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 
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). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 

– Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) 

 Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021 

 

AVVISO DI RECLUTAMENTO DI TUTOR INTERNO DI EDUCAZIONE MOTORIA 

 

EX CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-103 -“Estate insieme”. 

NUOVO CODICE POC  10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-8 

 

CUP C99J21020290001 

 

 

Sotto azione Nuovo Codice POC Titolo progetto Totale autorizzato progetto  

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-8 Estate insieme € 10.164,00 

Sotto azione Nuovo Codice POC Titolo modulo Totale autorizzato modulo 

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-8 Ri-partenza € 5.082,00 
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https://www.istruzione.it/pon/allegati/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0009707.27-04-2021.pdf




LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 

la semplificazione amministrativa"   

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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.; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 

10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti; 

VISTA la candidatura n. 1049476 con protocollo n. 12955 del 20/05/2021 con la quale l’Istituto ha 

richiesto il finanziamento del progetto “Estate Insieme” e “Tutti Insieme”; 

VISTA la lettera autorizzativa, Prot. AOODGEFID 17655 del 07/06/2021 inviata attraverso 

piattaforma SIF 2020 e assunta a protocollo con prot. n. 2446 del 09/06/2021; 

VISTO l’art. 125 comma 4 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 concernente il Regolamento Amministrativo Contabile delle 

Istituzioni Scolastiche; 

ACQUISITE: la delibera del Collegio dei Docenti Plenario n. 10 del 11/05/2021 di adesione ai Progetto PON 

Asse I –Istruzione – Fondo sociale (FSE); la delibera del Consiglio di Istituto n. 101 del 26/05/2021 di 

adesione al progetto in oggetto; 

DECRETATA: l’assunzione a bilancio con prot.n°. 5749/4.1.f del 15706/2021 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire 

figure professionali specifiche; 

CONSIDERATO che l’attività formativa comprende i costi relativi alle figure professionali coinvolte 

nell’attività di formazione (Tutor). Nello specifico i massimali del costo orario omnicomprensivo per il Tutor 

è di € 30,00 Lordo Stato; 

 

 

COMUNICA 

 

Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di TUTOR INTERNO DI EDUCAZIONE MOTORIA, 

per l’attuazione del modulo sotto indicato: 

 

 

Sotto Azione Nuovo Codice POC Titolo Modulo N°. ore 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-8 Ri-partenza 30 



DESCRIZIONE MODULO: 

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di più se si 

considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della socializzazione, che l’attività 

sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività 

saranno a contatto con l’ambiente naturale. 

La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire attraverso le 

pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e 

dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere i 

movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza. 

 

REQUISITI SPECIFICI: 

possesso dei seguenti titoli e competenze utili per espletare l’incarico di cui al presente bando: 

1. Titolo di studio inerente alla materia del modulo; 

2. Comprovata e specifica esperienza di lavoro nei campi di riferimento del modulo; 

3.  Esperienza di partecipazione a Progetti PON; 

4. Competenze informatiche comprovate. 

 

 

COMPITI E FUNZIONI: 

 

Si precisa che l’assunzione dell’incarico di tutor comporterà per gli incaricati, oltre la presenza in aula 

durante le lezioni del docente, lo svolgimento dei seguenti compiti: 

1. Coadiuvare il docente durante le esercitazioni; 

2. partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate 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; 

3. prendere visione del calendario, eventualmente già predisposto in funzione delle esigenze dell’istituto, 

ed accettarlo; 

4. espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, 

eventuali test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario in genere; 

5. svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario. La mancata accettazione o inosservanza del 

calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già conferito; 

6. inserimento nella piattaforma prevista le anagrafiche degli alunni partecipanti, rilevandone 

sistematicamente le assenze durante le attività e comunicando tempestivamente eventuali defezioni; 

7. Essere di supporto ai partecipanti per qualunque problema e/o richiesta inerenti lo svolgimento del 

corso. 

8. Essere di supporto ai partecipanti che rischiano di estraniarsi dal processo; facilitare i processi 

comunicativi e le dinamiche all’interno del gruppo aula. 

 

COMPENSI ECONOMICI: 

A fronte dell’attività svolta, il compenso orario omnicomprensivo è di € 30,00 per n. 30 ore di lezione, per 

una spesa complessiva di € 900,00 lordo stato. 

Il compenso sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Non saranno prese in 

considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti 

indipendenti dalla volontà di questa Istituzione scolastica. Con il Tutor sarà stipulato un contratto di 

prestazione d’opera intellettuale, occasionale, esclusivamente per la durata del modulo e per il numero 

delle ore stabilite. 

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ: 

 



Le attività, che si svolgeranno presso le sedi dell’Istituto Comprensivo di Bucine in orario extracurriculare, 

si articoleranno in lezioni di varia durata che si svilupperanno durante l’anno scolastico 2021/22.  

 

La domanda di disponibilità, prodotta utilizzando il modello Allegato 3, deve essere corredata da 

curriculum vitae obbligatoriamente redatto sul modello europeo e deve essere corredata dalla fotocopia 

del documento d’identità, codice fiscale e dall’autocertificazione, a norma di legge, dei vari titoli culturali 

e professionali in possesso degli aspiranti, pena l’esclusione. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto pienamente corrispondente 

alle richieste inserite per il modulo nel presente bando. 

La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Bucine via XXV aprile n.14 - 

52021 Bucine (Arezzo), dovrà espressamente indicare la dicitura “PON 2014-2020-FSE” Selezione Tutor 

interno “Ri-partenza”. 

Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette 

alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n. 

445. 

Nella domanda dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere la sede di 

espletamento dei corsi di formazione. 

In caso di attribuzione dell’incarico ad esperti che completano l’orario in altre istituzioni scolastiche, questi 

ultimi dovranno presentare il nulla osta del Dirigente scolastico dell’Istituzione Scolastica di 

completamento. 

Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003 (Allegato 4). 

I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy. 

 

La domanda dovrà pervenire esclusivamente mediante: consegna a mano agli uffici di segreteria, posta 

raccomandata o PEC: aric825009@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 07 marzo 

2022 presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo di Bucine sito in via xxv Aprile n.14 – Bucine 

(AR), Tel. 0559911328. 

 

 

Per la consegna brevi manu è previsto il rilascio di apposita ricevuta di consegna. Non saranno prese in 

considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati. 

Nel caso di più domande per la stessa tipologia, la Commissione di Valutazione procederà ad una 

valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i parametri esplicitati nell’ 

Allegato1. 

 

A parità di punteggio prevale il voto di laurea e persistendo la parità, prevale il candidato più giovane. 

La commissione di valutazione si riserva, inoltre, la facoltà di convocare gli aspiranti esperti per 

delucidazioni in merito ai titoli posseduti. 

L’idoneità al conferimento dell’incarico stesso e la condivisione dell’iter formativo/metodologico previsto 

dal progetto potrebbero richiedere ulteriori delucidazioni in sede di colloquio richiesto dalla Commissione 

Valutatrice. Si precisa che si applicheranno le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento 

dei contratti di prestazione d’opera. 

Si sottolinea che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento 

di fine rapporto. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Lisa Sacchini. 

 



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 

trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati 

potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

  



PUBBLICITÀ: 

Il presente bando è pubblicato all’Albo del Sito web di questa Istituzione Scolastica 

www.icbucine.edu.it 

La Dirigente Scolastica Dott.ssa Lisa Sacchini 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/199

http://www.icbucine.edu.it/


 

 

Allegato 1                         Criteri di valutazione 
 

A) Sulla base del criterio Titoli 

 
Titoli posseduti per il modulo di riferimento, 

massimo 10 punti 
Punteggio assegnato 

Diploma di scuola secondaria di 2°grado coerente 

con il modulo 

Punti 3 

Laurea coerente con il modulo (scienze motorie e 

sportive, ex diploma di laurea ISEF…) 
Punti 3 

Altra Laurea non specifica Punti 0,5 

Dottorato   di    ricerca    –    Specializzazione    

almeno biennale 

Punti 0,5 (max 1,5) 

Altri titoli: ECDL, Certificazioni linguistiche o altre in 

relazione al progetto, ecc. 

Punti 0,5 per titolo(max 2) 

Punteggio totale   /10 

B) Sulla base del criterio Curriculum 

 
Richieste per il modulo di riferimento, massimo 50 

punti 
Punteggio assegnato 

Esperienza di lavoro nell’ambito di riferimento del 

modulo 

Punti 10 Max. 

Esperienza di insegnamento nell’ambito di 

riferimento del modulo 

Punti 10 Max. 

Esperienza di partecipazione a Progetti PON. Punti 30 Max. 

Punteggio totale   /50 

 

C) Sulla base del criterio corsi di aggiornamento nel settore di pertinenza del modulo 

 
Titoli posseduti per il modulo di riferimento, 

massimo 10 

punti 

Punteggio assegnato 

Per ogni corso di aggiornamento/formazione Punti 2 fino a un max. di 10 

Punteggio totale   /10 

 

D) Sulla base del criterio Altre competenze specifiche 

 
Titoli posseduti per il modulo di riferimento, 

massimo 30 punti 

Punteggio assegnato 

  

Altre attività inerenti al modulo di riferimento Punti 5 per ogni esperienza Max. 15 

Altre competenze documentabili riferite al modulo Punti 5 per ogni documento presentato 

Max 15 

Punteggio totale   /30 

 

 


