
 

 

 

Istituto Comprensivo 
“Battisti-Giovanni XXIII" 
V.le A. Diaz, 30 - 70033 Corato (BA) 

Tel/Fax 080/872.14.32 
e-mail: BAIC87800L@istruzione.it 

BAIC87800L@pec.istruzione.it 
http://www.icbattistigiovanni23corato.edu.it 

 

 
 
 
 

 

AI DOCENTI 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO  

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

AL SITO WEB 

AGLI  ATTI 

 

Prot. n. 1921/B32         Corato, 09/06/2021 

 

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE INTERNO,   2 DOCENTI  TUTOR per  L’ATTIVAZIONE 

DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON- POC. Avviso AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, 

Apprendimento e socialità.  Azione 10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità. Azione 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti 

C.U.P. : H53D2100082006 - CODICE PROGETTO :10.1.1A FSEPON-PU-2021-150  

TITOLO “GIOCHIAMO E CANTIAMO INSIEME. LO SPORT E LA MUSICA CHE INCLUDONO” 

MODULI DI EDUCAZIONE MOTORIA, SPORT E GIOCO DIDATTICO:  

1) Scuola primaria. Modulo “Giocare è uno s-ballo”; 
2) Scuola secondaria. “Pronti, partenza…via! Facciamo squadra.” 

 

 

La Dirigente Scolastica 

 Vista la nota del MIUR Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 e successive integrazioni “Disposizioni 

e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–
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2020”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella 

realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno. 

 Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto 

da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito 

direttamente. 

 Visto che ai sensi del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, l’istituzione scolastica 

può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la 

realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. 

 Visto che il conferimento dell’incarico al personale interno/esterno deve avvenire nel 

rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. 

 Vista la circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 

"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le 

attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali 

(P.O.N.);  

 Visto il programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”;  

 Vista la Circolare MIUR  n. 643 del 29 Aprile 2021, Piano Estate 2021 

 Visto il Piano operativo del progetto di questa Scuola, candidatura  n. 1052443, inviata in 

data 19/05/2021,  relativo all’avviso  n. 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e Socialita’; 

 Vista la nota autorizzativa Prot. n. 15214  del 07/06/2021 della proposta progettuale 

presentata da questo Istituto; 

 il decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 1902 del 08/06/2021  

 e la correlata delibera n. 17 del Consiglio di Istituto del 08/06/2021; 

 Premesso che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di supporto alle 

attività didattiche in collaborazione con il docente esperto nelle Scienze Motorie, al fine di 

favorire il regolare svolgimento delle attività , da parte degli allievi più fragili, per il recupero 

delle competenze di socializzazione attraverso lo sport e il gioco didattico; 

 Considerata la necessità di procedere all’individuazione di docenti tutor che supportino 

l’esperto , da reclutare  tra i docenti interni all’istituzione scolastica;  

 

                                      DETERMINA 
 

Art. 1 - Oggetto dell’avviso 

 
In  esecuzione del  Progetto in intestazione è divulgato avviso pubblico interno per la selezione 

di  2  TUTOR   per i  seguenti moduli: 

 

 

 



MODULO N.1 

 

Modulo. N. 1  

Tipo del modulo Educazione motoria, sport e gioco didattico 

Titolo del modulo Giocare è uno s-ballo 

 

Abstract 

. 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. Nello specifico, la parola GIOCARE racchiude a sua volta altre 
parole come divertirsi, stare insieme, condividere, socializzare e rinsaldare i legami con i 
pari, ma soprattutto è una parola strettamente legata ad un’altra: MOVIMENTO. Il 
movimento e il gioco sono aspetti fondamentali per la crescita di un bambino, gli permette 
di acquisire gli schemi motori di base, rinforzare il sistema muscolo scheletrico, sviluppare 
le capacità coordinative e condizionali, ma anche migliorare l’aspetto cognitivo e 
sviluppare empatia. 

Distribuzione ore per 
modalità didattica 

3/ 4 ore giornaliere per un numero complessivo di trenta ore 

Destinatari n. 25 alunni classi  prime seconde e terze scuola primaria 
Sede  BAEE87801P plesso Battisti, viale Diaz, 30 
Ore 30 
Data inizio prevista 21/06/2021 
Data fine prevista 31/08/2022 

 

MODULO N.2  

Modulo. n. 2  

Tipo del modulo Educazione motoria, sport e gioco didattico 
Titolo del modulo Pronti, partenza… via! Facciamo squadra. 

 

Abstract 

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. Nello specifico, attraverso attività sportive che si basano sul 
gioco di squadra, gli alunni della secondaria di I grado, rafforzeranno la socializzazione con 
i coetanei migliorando l’autostima e l’autoefficacia e favorendo in tal senso l’inclusione 
sociale. Saranno privilegiati gli spazi aperti ed attrezzati in grado di favorire e recuperare 
la socialità di cui i ragazzi sono stati privati nel periodo pandemico, Anche i più fragili 
avranno l'occasione di potenziare abilità motorie e relazionali attraverso il gioco e il 
movimento. Contestualmente verrà promosso il benessere fisico attraverso lo sviluppo 
armonico della persona per il mantenimento dello stato di buona salute, potenziando la 
capacità insita nella persona umana di orientarsi nello spazio e nel tempo e collocare i 
tratti spaziali, temporali e culturali dell’identità territoriale di appartenenza. 

Distribuzione ore per 
modalità didattica 

3/ 4 ore giornaliere per un numero complessivo di trenta ore 

Destinatari n. 25 alunni classi  prime e seconde scuola secondaria di primo grado 
Sede  BAMM87801N, PLESSO GIOVANNI XXIII, PLESSO BATTISTI 
Ore 30 
Data inizio prevista 21/06/2021 
Data fine prevista 31/08/2022 



Art. 2-Importo 

 
Per i moduli indicati nel percorso formativo e per le ore previste il compenso è di 30,00 (trenta/00) 

euro/ora omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta. I termini di pagamento sono 
connessi all’ effettiva erogazione da parte del MIUR e dell’Unione Europea dei Fondi 
appositamente stanziati e che pertanto nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita 
alla  scrivente  Istituzione  scolastica. L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività 
previste la cui redazione è di pertinenza esclusiva di questa istituzione scolastica. 

 
Art. 3-Presentazione domande 

 
Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono presentare per posta elettronica certificata 

(baic87800l@pec.istruzione.it) o posta elettronica ordinaria (baic87800l@istruzione.it) entro e 

non oltre le ore 12:00 del 14/6/2021), a pena di esclusione dalla  selezione,  apposita  domanda  

di  partecipazione utilizzando il modulo allegato al presente avviso (All. 1) indirizzata al Dirigente 

Scolastico dell’I.C. BATTISTI – GIOVANNI XXIII-CORATO con l'indicazione in oggetto “SELEZIONE 

TUTOR PROGETTO 10.1.1A FSEPON-PU-2021-150 

A pena di esclusione, la domanda inviata dovrà essere composta da tutti i seguenti allegati: 

1. l’allegato 1 debitamente compilato; 

2. l’allegato 2 debitamente compilato; 

3. il curriculum vitae in formato europeo; 

4. copia del documento di riconoscimento personale. 
 

Tutti gli allegati potranno essere sottoscritti in  originale  e  successivamente  scansionati  e  

allegati  in  formato .pdf, oppure potranno essere firmati digitalmente. 

Non saranno ammesse domande di partecipazione inviate per fax o con qualsivoglia ulteriore 

mezzo differente da quelli elencati nonché pervenute oltre il termine perentorio indicato. 

Del presente avviso viene data diffusione mediante pubblicazione all'Albo on-line di questa 

Istituzione scolastica, sul sito web dell’Istituto www.icbattistigiovanni23corato.edu.t 

 

Requisiti per l’accesso alla selezione:  

✓ Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 ✓ Godere dei diritti civili e politici; 

 ✓ Non avere condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale;  

✓ Non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti;  

✓ Essere in possesso di abilità relazionali e di gestione dei gruppi; 

 ✓ Possedere competenze informatiche  

Costituisce motivo di esclusione  dalla selezione il mancato rispetto delle modalità   di 

compilazione e di   invio dei documenti richiesti per la candidatura. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del curriculum vitae, relativamente  alle  

certificazioni originali delle esperienze e/o dei  titoli  dichiarati, e  di  effettuare verifiche a 

campione sulla  reale sussistenza dei requisiti dichiarati dagli stessi candidati. 

http://www.icbattistigiovanni23corato.edu.t/


La  non  veridicità  di   quanto   sottoscritto   comporterà   l’automatica   ed   immediata   esclusione   

dalla  procedura di reclutamento Il Dirigente Scolastico si riserva altresì di condurre controlli a 

campione al fine di verificare la veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive, oggetto di 

valutazione. 

                                                                   

Art.4-Criteri di valutazione 

 

disponibilità del docente dichiarata tramite compilazione modulo predisposto All.1-2); 

 
 Titoli valutabili Condizioni e Punteggi Titolo 

Ti
to

li 
cu

lt
u

ra
li 

1- Laurea (vecchio ordinamento o  specialistica nuovo 

ordinamento) Diploma di Istruzione Secondaria di 2° 

grado specifico  

p. 4 

valutare un solo titolo 

2- Laurea triennale specifica  p. 2 

3- Diploma di Istruzione Secondaria di 2° grado specifico p. 1 

4-Dottorato di ricerca inerente l’area richiesta oggetto del 

presente avviso 
p.  1  

5-Master universitario e/o corso di perfezionamento post 

lauream attinenti l’area richiesta oggetto del presente 

avviso: 

Annuale (60 CFU) 

p.0,5 

Biennale (120 CFU) 

 p. 1 

Max. p. 2 

C
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 6   -  Competenze informatiche certificate  

6a – Competenze informatiche attestate 

p. 2 

p. 1 
Max  p. 2 

Ti
to

li 
p
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n
al

i 

8-Per ogni attività di partecipazione in qualità di corsista a 

corsi di formazione e aggiornamento  su tematiche 

attinenti l’area richiesta (minimo 25 ore) 

p 1 Max p. 3 

9-Attività di tutoring in Progetti PON-POR FSE  p 1 Max p. 3 

10-Attività di docenza in Progetti PON-POR FSE su 

tematiche pertinenti 
p 1 Max p. 3 

11-Altri incarichi  nei progetti PON-POR FSE p 1 Max p. 3 

Punteggio minimo di ammissibilità per i docenti,  con possibilità di 

deroga solo se nessun candidato supera il punteggio 

10/25 

 

Sarà data priorità al docente delle classi interessate. 

Si chiede   la  disponibilità  del   docente   a seguire il Progetto in tutte le sue fasi comprese 
quelle relative ai controlli,  da parte di organi superiori, successivi alla scadenza dello 
stesso. 



Valutazione dei titoli 

A parità di punteggio si considererà l’età anagrafica (più giovane). 
 

Art. 5-Approvazione della graduatoria 

 

Al termine della selezione la Commissione ratifica la graduatoria dei selezionati  che  viene  

resa  nota  mediante affissione all’albo dell’Istituzione scolastica e pubblicata sul sito web della 

scuola. 

Gli interessati possono presentare reclamo alla Commissione entro TRE giorni dalla data di 

pubblicazione della stessa. Decorso detto termine, la graduatoria provvisoria diventa definitiva il 

TERZO giorno dalla data di sua pubblicazione, ed ha validità per il periodo di attuazione del modulo. 

 

Art. 6- Obblighi del tutor 

 

 

Il tutor è tenuto a:  

 

 Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla 

definizione dei programmi, alla predisposizione di materiali di report sulle attività 

svolte; 

 

 Collaborare con il referente della valutazione e con le altre figure di sistema nella 

gestione della piattaforma ed in tutte le operazioni di carattere organizzativo-

didattico necessarie allo svolgimento del progetto; 

 

 
 Collaborare nella somministrazione di questionari online, ove richiesti, sulla 

percezione dell’offerta formativa; 
 

 Tramite il sistema di gestione (GPU) garantire la registrazione sistematica e 

puntuale di tutte le informazioni relative alle attività svolte, richieste dal sistema 

di monitoraggio e alle verifiche ad esse correlate; 
 

  Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende al di sotto dello 

standard previsto; 
 

  Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza 

ingiustificata; 

 

 A conclusione di ciascun progetto raccogliere tramite una scheda di 

autovalutazione finale le indicazioni sul raggiungimento o meno dei target, 

sulle risorse impiegate e sulle difficoltà riscontrate nella realizzazione 

dell’intervento. 

 



La proprietà intellettuale dei materiali didattici prodotti nei percorsi formativi è dell’Istituzione 

Scolastica che si impegna a renderli disponibili con ogni mezzo alla comunità scolastica. 

 

 

Art. 7-Disposizioni finali 

 

Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e 

istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. 

Tutti i compensi verranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione 

dei finanziamenti da parte degli organi competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito agli 

eventuali ritardi potrà essere attribuita  alla scuola. 

 

 

Art.8-Trattamento dei dati 

 

Ai sensi del D.L. 196 del  30/06/2003 e ss.mm.ii,  l'istituto si  impegna al  trattamento dei  dati  

personali  dichiarati solo per fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente 

avviso. Le disposizioni ivi  contenute  hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 

contrattuale. 

                                                    

  Art. 9-R.U.P. 

 

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente  Scolastico  Maria Giuseppa Modeo,  quale 

Responsabile Unico del Procedimento. 

 
Fanno parte del presente avviso: 
-  Allegato 1 - Domanda di partecipazione 

-  Allegato 2 - Tabella di valutazione dei titoli 

 
Corato, 9/6/21   

 

           Il Dirigente Scolastico 

                          Prof.ssa   Maria Giuseppa Modeo 
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