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ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTO CALÌ" 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado – Indirizzo Musicale 

con sedi aggregate di Castiglione di Sicilia 
Via S. Antonino, 12 – 95015 Linguaglossa (CT) – Tel/Fax 095 643051 

Cod. Mecc.: CTIC83200R                                                                             C.F.: 83002470876 
e-mail: ctic83200r@istruzione.it            casella PEC: ctic83200r@pec.istruzione.it             www.iclinguaglossacalì.gov.it 

 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

"Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento" – 2014/2020 

 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”. 
Progetto "CLASSE IN ... MOVIMENTO"   Cod. id. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-601           CUP  D87I18000380007 

 

Linguaglossa, 15/01/2019 

 

AI DOCENTI DELL’I.C. SANTO CALI’ 

ALL’ ALBO ON LINE 

 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Al SITO WEB-SEZ.PON 

AL DSGA 

AGLI ATTI PON FSE  
 

 

AVVISO PUBBLICO  

PER IL RECLUTAMENTO DELLE SEGUENTI TRE FIGURE PROFESSIONALI INTERNE  

ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA: 

TUTOR SPORTIVO - TUTOR D’AULA (SCOLASTICO) – VALUTATORE 

 

per la realizzazione del progetto "Classe in ... movimento"   

 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  

 

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”;  

VISTA la candidatura n. 1011102 presentata dalla scuola nell’ambito del suddetto Avviso; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 25353 del 14-09-2018 avente ad 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). 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”. Autorizzazione progetti.; 
 

I C  SANTO CALI
C.F. 83002470876 C.M. CTIC83200R
SEGR - ISTITUTO COMPRENSIVO S. CALI'

Prot. 0000115/U del 15/01/2019 17:35:02
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VISTA la lettera del MIUR - Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Prot. AOODGEFID/ 25485  del  

18/09/ recante formale autorizzazione del Progetto presentato dalla scuola e relativa ammissione a finanziamento 

con impegno di spesa a valere sull’Avviso 1047 del 05/02/2018  (Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-

FSEPON-SI-2018-601);   

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA  la  nota  del  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID.REGISTRO  UFFICIALE  (U)  .0034815   

.02/08/2017 Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020-attività di formazione-iter di reclutamento del personale 

“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti; 

VISTI i criteri deliberati dagli OO.CC. per il reclutamento delle figure professionali interne/esterne 

necessarie per l’attuazione del Progetto richiamato in epigrafe; 

VISTO il Regolamento interno per l’attività negoziale; 

CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi suddetti sono richieste delle figure professionali 

qualificate specifiche. 
 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tali figure 

E M A N A  

 
il presente avviso pubblico rivolto al personale interno per il reclutamento di personale docente per 

l’affidamento dei seguenti incarichi:  

 

-a) N. 1 TUTOR SPORTIVO  

-b) N. 1 TUTOR D'AULA (SCOLASTICO) 

-c) N. 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 
Art. 1 - Oggetto degli incarichi  

Gli incarichi di cui al presente Avviso hanno ad oggetto l’organizzazione ed erogazione di attività formative  

rivolte ad alunni di scuola primaria di cui al modulo didattico riportato al successivo art. 4  facente parte della 

progettazione con la quale la scuola ha proposto la propria candidatura  nell’ambito del PON/FSE 1047 del 

05/02/2018 (PON FSE SPORT DI CLASSE) denominato "Classe in ... movimento".  

-a) FUNZIONI E COMPITI DEL TUTOR SPORTIVO  

Al  tutor sportivo sono affidati i seguenti compiti: 

 predisporre, in collaborazione con il tutor d'aula (scolastico), una programmazione dettagliata dei 

contenuti dell’intervento, suddivisa in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da 

acquisire; 

 organizzare le attività del modulo per la scuola primaria, fornendo supporto 

Organizzativo/metodologico/didattico, secondo le linee programmatiche dettate dall’Organismo 

Nazionale per lo Sport a Scuola MIUR – CONI – CIP; 

 garantire l’individuazione di strategie per la partecipazione attiva degli alunni con bisogni educativi 

speciali (BES); 
 promuovere la continuità metodologica dell’intera offerta formativa sportiva scolastica; 

 supportare la realizzazione del percorso previsto dal progetto “Sport di Classe” garantendo la 

programmazione, organizzazione e presenza in occasione della giornata conclusiva, coinvolgendo 

eventualmente organismi e società sportive del territorio, sulla base delle indicazioni dell’Organismo 

Regionale per lo Sport a Scuola MIUR – CONI - CIP istituito dall’Ufficio Scolastico Regionale di 

appartenenza territoriale; 
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 programmare e realizzare, in accordo con il Dirigente Scolastico, il piano di informazione/formazione 

previsto dal progetto Sport di Classe favorendo l’integrazione delle competenze di tutti i soggetti 

coinvolti nell’azione educativa. 

Per l’ attività suddetta è previsto un compenso orario lordo onnicomprensivo di € 30,00 per n. 60 ore. 

 

-b) FUNZIONI E COMPITI DEL TUTOR D’AULA (SCOLASTICO) 

Al  tutor d’aula sono affidati i seguenti compiti: 

 partecipazione all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi 

coordinamento delle attività di individuazione degli alunni impegnati nelle attività progettuali e 

formazione dei relativi gruppi; 

 supporto collaborativo al tutor sportivo  nella predisposizione ed esecuzione delle attività; 

 controllo ed aggiornamento delle presenze degli alunni e delle relative registrazioni; 

 costante monitoraggio sull’andamento attuativo del modulo, con particolare riguardo al rispetto delle 

soglie minime di presenza degli alunni iscritti; 

 inserimento in piattaforma di tutto il materiale documentario di propria  competenza  e controllo che 

tale operazione sia effettuata anche dagli esperti e dai corsisti; 

 trasmissione al Responsabile del sito web dell’Istituto dei contenuti e delle informative da pubblicare, 

inerenti alle attività progettuali; 

 contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento 

sul curricolare; 

 cura della restituzione dei risultati delle verifiche; 

 cura della documentazione didattica (materiale e contenuti) in forma cartacea, multimediale e in 

piattaforma; 

 collaborazione con l’esperto per espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione 

di materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario; 

 collaborazione con il  referente  della  valutazione  nel  predisporre  il  materiale  necessario  per la 

rilevazione delle competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove prevista. 

Per l’ attività suddetta è previsto un compenso orario lordo onnicomprensivo di € 30,00 per n.60 ore. 

 

c) FUNZIONI E COMPITI DEL VALUTATORE 

Al referente per la valutazione sono affidati i seguenti compiti: 

 Partecipare alle riunioni del Gruppo di lavoro; 

 Organizzare le azioni di monitoraggio e valutazione e definire il calendario di tali attività; 

 Coordinare le attività valutative riguardanti l’intero Piano; 

 Verificare, in itinere ed ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi formativi, interfacciandosi con 

l’Autorità di Gestione e i soggetti coinvolti nella valutazione del Programma; 

 Attuare la diffusione dei risultati e dello scambio di esperienze; 

 Coordinare gli operatori interni e supportare gli operatori esterni nelle azioni di valutazione relative a 

ciascun modulo; 

 Inserire in piattaforma, nell’area di propria competenza, il resoconto delle attività svolte. 

Il compenso previsto per le suddette funzioni è di € 17,50 più oneri a carico dello Stato per un massimo di n. 

9 ore. 

 

Tutte le suddette figure a, b e c devono essere in possesso di competenze informatiche tali da poter gestire 

autonomamente la piattaforma di Gestione dei Progetti PON. 

 

Art. 2  -Finalità  dell’iniziativa formativa  

L’ipotesi progettuale è finalizzata allo sviluppo dell’autostima, della fiducia in sé del benessere psicofisico 

attraverso il potenziamento della pratica sportiva. 

Art. 3 - Periodo di svolgimento: il periodo di realizzazione del progetto ricade nell’a.s. 2018/2019; il modulo 

formativo sarà svolto in orario pomeridiano e nella mattinata del sabato, secondo il calendario che sarà stilato 

sulla base delle esigenze organizzative della scuola.  
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 ART. 4- Modulo formativo 

Titolo Destinatari Contenuti generali Durata 

 

 

CLASSE IN ... MOVIMENTO 

 

 

Alunni di scuola 

primaria  

classi 1 – 2 - 3 

Schemi motori di base - Schemi motori 

combinati - Schemi motori in funzione 

spazio-temporale. 

Le regole e dei ruoli nel gioco.  

Giochi di coordinazione 

Giochi di coordinazione oculo-manuali 

Giochi di spazialità 

Giochi a tempo 

Giochi con piccoli ostacoli 

Giochi con la palla 

Giochi con palline da tennis 

Percorsi con varie stazioni a tempo 

Percorsi con varie stazioni di abilità 

Percorso lanci 

Percorso salti 

60 ore 

in 30 

incontri 

di 2 ore 

 

 

Art. 5 Modalità e termini di scadenza di presentazione delle domande  

Le istanze di partecipazione alla selezione, a pena di esclusione, devono essere presentate compilando il 

modulo allegato al presente Avviso (All. 1) e pervenire, tramite e-mail: ctic83200r@istruzione.it, oppure per  

PEC all’indirizzo: ctic83200r@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 13,00  del 22/01/2019, a pena di 

esclusione. I requisiti richiesti e i titoli valutabili devono essere posseduti entro i termini di presentazione 

dell’istanza.   

Le istanze:  

 PER IL TUTOR SPORTIVO: 

-All. A: Istanza di partecipazione; 

-All. B: Scheda valutazione titoli debitamente compilata; 

-All. C: Ipotesi progettuale con indicazione dell'intervento che si intende realizzare; 

-Curriculum in formato europeo con evidenziati i titoli valutabili (Solo per il tutor sportivo). 

 

 PER TUTOR AULA (SCOLASTICO) e REFERENTE PER LA VALUTAZIONE: 

-All. D: Istanza di partecipazione; 

-All. E: Scheda valutazione titoli. 

  

Art. 6  VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE  

Trascorso il termine previsto dal presente Avviso per la presentazione delle istanze di partecipazione, il Gruppo 

di lavoro provvederà  alla comparazione dei curricula pervenuti in tempo utile e rispondenti ai requisiti 

richiesti. 

La valutazione sarà effettuata applicando i criteri prefissati e sottoriportati. 

Si procederà all’attribuzione degli incarichi anche in presenza di una sola istanza ritenuta valida per ciascuna 

figura. 

Le graduatoria provvisorie dei candidati ammessi alla selezione saranno pubblicate all’albo on-line del sito web 

della scuola entro cinque giorni dalla scadenza della presentazione delle candidature.  

Decorsi 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sarà pubblicata, con provvedimento del 

Dirigente Scolastico e secondo le modalità indicate al precedente art. 4, la graduatoria definitiva. 

A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato con minore età anagrafica. 
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Art. 7 -  NATURA DEGLI INCARICHI  E  RETRIBUZIONE  

I candidati selezionati saranno destinatari di “lettera di incarico” assoggettato alla disciplina fiscale e 

previdenziale prevista per  prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo. La retribuzione è quella prevista dal 

piano finanziario approvato nel Progetto e corrisponde a: 

- per il  TUTOR SPORTIVO  € 30,00 orarie lorde onnicomprensive; 

- per il TUTOR AULA (SCOLASTICO) € 30,00 orarie lorde onnicomprensive; 

- per il REFERENTE PER LA VALUTAZIONE € 17,50 orarie lorde onnicomprensive; 

Nel caso in cui il corso dovesse essere interrotto saranno retribuite le ore effettivamente prestate e verificate dai 

registri on line e dai documenti cartacei.   

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  TITOLI -  COMPETENZE RICHIESTE - CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Titoli culturali attinenti alla tipologia del  modulo  

 Titoli professionali attinenti alla tipologia di  modulo 

 Competenze informatiche certificate o dichiarate  

TUTOR SPORTIVO 

TUTOR SPORTIVO 
n° 1 Docente di educazione fisica con Diploma ISEF e/o Laurea in Scienze 

Motorie. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

TITOLI CULTURALI  
A. Laurea in scienze motorie e sportive o Diploma ISEF/vecchio ordinamento 
-con votazione fino a 80/110                                                                                                                                                    Punti    8 

-con votazione da 81 a 100/110                                                                                                                                                Punti    9 

-con votazione da 101 a 110/110                                                                                                                                            Punti 10 

-con votazione 110/110 e lode                                                                                                                                                Punti  11 

 B. Diploma di Laurea triennale nuovo ordinamento universitario (non cumulabile con A)                                                    Punti  5 

 C. Diploma di istruzione Superiore (NON valutabile )                                                                                                        Punti / 

D. Ulteriore laurea  Punti  1 

 E. Dottorato di ricerca attinente                                                                                                                               Punti 1 

 F. Master/corso perfezionamento post laurea attinente di durata annuale                                                                            Punti  1 

 G. Master/corso perfezionamento post laurea attinente di durata biennale 

   Punti  2 

 H. Certificazioni attinenti al percorso formativo rilasciate da Enti riconosciuti   

Punti 1 x  certificazione – max 2 punti 

 I. Competenze informatiche certificate  

Punti 1 x  certificazione – max 2 punti 

 L. Competenze informatiche dichiarate e non certificate                                                                                                            Punti 1 

 M. Per ogni corso di formazione frequentato  coerente con la tipologia del percorso progettuale (non inferiore a 20 ore)  

Punti 1 x  certificazione – max 2 punti 

 N. Per ogni corso di formazione frequentato inerente alle tematiche dell’inclusione (non inferiore a 30 ore)  

Punti 1 x  certificazione – max 2 punti 

TITOLI PROFESSIONALI 

O. Esperienza  in qualità di formatore  in corsi di formazione attinenti al modulo richiesto 

Punti 2 x esperienza di almeno 25 ore – max 6 punti 

P. Esperienza di docenza in qualità di esperto in progetti  formativi attinenti al modulo richiesto     

                                                                                                                           Punti 2 x esperienza di almeno 30 ore – max 6 punti 

Q. Incarichi svolti nell’ultimo triennio all’interno dell’istituzione scolastica per la gestione di progetti/attività attinenti alle tematiche 

del Piano                                                                                                                                            Punti 1 x incarico – max 3 punti 

R. Documentate esperienze di pratica didattica realizzata con l’utilizzo di strategie  inclusive 

Punti 2 per  esperienza  – max 6 punti 

S. Pubblicazioni attinenti alle tematiche del  modulo richiesto                                          Punti 1 per pubblicazione   – max 4 punti 

T. Proposta formativa:  

-punti 5 per la coerenza  

-punti 5 per l’originalità/innovatività  della proposta 

-punti 5 per l’adeguatezza delle strategie metodologiche.                                                                                                  Max 15 punti 
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TUTOR D'AULA (SCOLASTICO) e REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

Titoli valutabili Punteggio 
Esperienza lavorativa pregressa nella scuola primaria. 

(in base ai destinatari dell’attività progettuale)  

Punti 1 per anno sino ad un max di 10  

 

Competenze psicopedagogiche documentate relative alla scuola 

dell’Infanzia scuola primaria e secondaria di I grado  

Punti 1 per attestazione sino ad un max di 10  

 

Esperienze di elaborazioni progettuali nel campo specifico  Punti 1 per prog. sino ad un max di 4  

Corsi di formazione inerenti l’area richiesta non inferiori a 25 ore  Punti 1 per corso sino ad un max di 3 

 

Titoli culturali:  

1. Laurea specifica che dà titolo all’insegnamento della disciplina  

2. Laurea specifica 1° livello  

3. Master/Titoli accademici/Titoli abilitanti  

4. Altri titoli o attestati specifici (stage/seminari …)  

5. Laurea non specifica  

 

 

1. Punti 10  

2. Punti 5  

3. Punti 2 per ogni titolo sino ad un max di 4  

4. Punti 0,5 sino ad un max di 3  

5. Punti 3  

 

Pubblicazione testi per la didattica, correlati all’incarico  Punti 1 per pubblicazione sino ad un max di 2  

Esperienze pregresse di insegnamento/valutazione / coordinamento in 

precedenti progetti PON inerenti l’area richiesta  

Punti 2 per progetto sino ad un max di 10  

Competenze informatiche a livello avanzato certificate  Punti 1  

 

Art. 9 TRATTAMENTO DEI DATI 

A norma del D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii., i dati forniti dal candidato saranno utilizzati per la finalità di gestione 

della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme 

vigenti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa , pena 

l’esclusione della stessa. La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso 

del candidato al trattamento dei dati personali.  

Titolare del Trattamento dei  Dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Venera Marano in quanto rappresentante 

legale dell’istituzione scolastica; Responsabile del Trattamento dei Dati è il DSGA Domenico Raiti. 

  

Art. 10 - R.U.P.    

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico Dott.ssa Venera Marano quale Responsabile 

Unico del Procedimento.     

 

Art. 11 RINVIO 

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.   

 

Si evidenzia l’importanza delle attività oggetto del Piano Integrato del Nostro Istituto, cofinanziate dal 

Fondo Sociale Europeo nell’ ambito del Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo Sviluppo" 

2017-2020 a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale Affari Internazionali 

Ufficio IV, in quanto funzionali allo sviluppo dell’inclusione sociale e lotta al disagio  e all’ Ampliamento  

dell’Offerta Formativa della scuola in coerenza con le aspettative dell’utenza e con gli obiettivi  della 

comunità  europea nel campo dell’istruzione e della formazione di giovani.     

 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web istituzionale- sez. Amministrazione trasparente- Sez. Albo on line 

all’indirizzo www.iclinguaglossacali.gov.it.   

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                  Dott.ssa Venera Marano 
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Progetto "CLASSE IN ... MOVIMENTO"   Cod. id. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-601           CUP  D87I18000380007 

ALLEGATO A 

DOMANDA RECLUTAMENTO TUTOR  SPORTIVO 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. “SANTO CALI'" 

LINGUAGLOSSA 

 

__ l __ sottoscritt _ ___________________________________nat _ a __________________prov. __ 

il __/__/_____    residente a _______________________  in via ______________________ n° _____ 

Cap_____  Prov. (___) Codice Fiscale: ________________________________ Tel. ______________ 

Cell ______________E-mail _____________________________ 

 
CHIEDE 

In qualità di docente di ruolo interno di partecipare alle selezioni per l’attribuzione dell’incarico di TUTOR 

SCOLASTICO  per il Modulo   "CLASSE IN ... MOVIMENTO".    

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità: 

 che le informazioni riportate nel CV, allegato alla presente domanda, rispondono a verità; 

 di accettare le condizioni previste nel bando di selezione; 

 di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve e di accettare le modalità di svolgimento e il 

calendario degli incontri predisposto dal gruppo di supporto. 

 

Si allega: 

1. curriculum vitae 

2. progetto analitico 

3. Allegato B, corrispondente al modulo richiesto, completo nella parte riservata. 

 

I dati forniti dai candidati, dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati  ai 

sensi della legge 196/2003 per le finalità di cui al presente bando di candidatura. 

 

__________________lì ________________                                                        Firma 

                                                                                                            _____________________________ 
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Progetto "CLASSE IN ... MOVIMENTO"   Cod. id. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-601           CUP  D87I18000380007 

ALLEGATO B 

SCHEDA  VALUTAZIONE  TITOLI  TUTOR  SPORTIVO 
CANDIDATO_______________________________ 

Modulo Formativo       CLASSE IN ... MOVIMENTO 
TITOLI CULTURALI Punteggio dichiarato 

dal candidato 

Riservato al Gruppo 

di Lavoro 

A. Diploma di Laurea specifica (vecchio ordinamento o specialistica nuovo 

ordinamento)   

-con votazione fino a 80/110                                                                 Punti 8 

-con votazione da 81 a 100/110                                                             Punti 9 

-con votazione da 101 a 110/110                                                         Punti 10 

-con votazione 110/110 e lode                                                             Punti 11 
Non cumulabile con B 

  

B. Diploma di Laurea triennale conseguito con il nuovo ordinamento 

universitario (non cumulabile con A)                                                          Punti 5 

  

C. Diploma di istruzione Superiore (valutabile in mancanza della laurea e non 

cumulabile con i punti A e B) non valutabile                                                       
  

D. Ulteriore laurea 

                                                                                                               Punti 1 

  

E. Dottorato di ricerca attinente                                                             Punti 1   

F. Master/corso perfezionamento post laurea attinente di durata annuale         

                                                                                                                Punti 1 

  

G. Master/corso perfezionamento post laurea attinente di durata biennale 

Punti 2 

  

H. Certificazioni attinenti al percorso formativo rilasciate da Enti riconosciuti   

Punti 1 x  certificazione – max 2 punti 

  

I. Competenze informatiche certificate  

Punti 1 x  certificazione – max 2 punti 

   

L. Competenze informatiche dichiarate e non certificate                       

                                                                                                                Punti 1 
  

M. Per ogni corso di formazione frequentato  coerente con la tipologia del 

percorso progettuale (non inferiore a 30 ore)  

Punti 1 x  certificazione – max 2 punti 

  

N. Per ogni corso di formazione frequentato inerente alle tematiche 

dell’inclusione (non inferiore a 30 ore)  

Punti 1 x  certificazione – max 2 punti 

  

TITOLI PROFESSIONALI   
O. Esperienza  in qualità di formatore  in corsi di formazione attinenti al 

modulo richiesto 

Punti 2 x esperienza di almeno 25 ore – max 6 punti 

  

P. Esperienza di docenza in qualità di esperto in progetti  formativi attinenti 

al modulo richiesto     Punti 2 x esperienza di almeno 30 ore – max 6 punti 

  

Q. Incarichi svolti nell’ultimo triennio all’interno dell’istituzione scolastica 

per la gestione di progetti/attività attinenti alle tematiche del Piano  

Punti 1 x incarico – max 3 punti 

  

R. Documentate esperienze di pratica didattica realizzata con l’utilizzo di 

strategie  inclusive                             Punti 2 per  esperienza  – max 6 punti 

  

S. Pubblicazioni attinenti alle tematiche del  modulo richiesto 

Punti 1 per pubblicazione   – max 4 punti 

  

T. Proposta formativa:  

-punti 5 per la coerenza  

-punti 5 per l’originalità/innovatività  della proposta 

-punti 5 per l’adeguatezza delle strategie metodologiche 

Max 15 punti 
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Il/La sottoscritto/a dichiara che i titoli sopra indicati e auto-valutati trovano riscontro nel curriculum vitae 

allegato. 

 

______________________ , lì ____/ ____/ ____ 

 

 

                                                                                               Firma ________________________________ 
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 Progetto "CLASSE IN ... MOVIMENTO"   Cod. id. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-601    CUP  D87I18000380007 

TUTOR  SPORTIVO 
 

ALLEGATO C 
 

CANDIDATO__________________________________ 

Percorso formativo MODULO: CLASSE IN ... MOVIMENTO 

 

PROPOSTA PROGETTUALE 

(Breve sintesi a cura del candidato) 

1) TEMATICA 

2) DESTINATARI 

3) FINALITA’  

4) OBIETTIVI SPECIFICI 

5) METODOLOGIA – RISORSE MATERIALI OCCORRENTI 

6) CONTENUTI E ATTIVITA’  

7) ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

8) VERIFICA/VALUTAZIONE 

 

 

__________________________lì ____/_____/_____ 

  

 

FIRMA _______________________________ 

N.B.: Lo schema può essere ampliato secondo necessità. 
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Progetto "CLASSE IN ... MOVIMENTO"   Cod. id. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-601           CUP  D87I18000380007 

ALLEGATO D 

DOMANDA RECLUTAMENTO 

TUTOR D'AULA (SCOLASTICO) - REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C.  “SANTO CALI'”   

Via  Sant'Antonino  n. 12 

 LINGUAGLOSSA (CT) 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………… nato a ………………………...................... 

il……………………  , tel. …………………… cell…………………C.F……………………………………..                             

docente di………………………………………………………..  

presso………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di: 

□        VALUTATORE 

 □         TUTOR      

 MODULO "CLASSE IN ... MOVIMENTO"    

A tal fine dichiara:  

 di aver preso visione dei compiti specifici relativi al ruolo sopra  indicato; 

 di essere disponibile a svolgere l’incarico , senza riserve, nel rispetto del calendario e delle indicazioni 

fissate dal Dirigente Scolastico e dal Gruppo di lavoro; 

 di assicurare la presenza anche agli incontri preliminari e finali collegati alla realizzazione del Piano 

Integrato degli interventi.  

Il/la  sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, ai sensi del D.Lgs  30/06/2003 n.196, per le esigenze 

e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

Allega: 

- scheda di autovalutazione dei titoli (All. E) 

- curriculum vitae in formato europeo. 

Linguaglossa, __________________                      FIRMA________________________________ 
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Progetto "CLASSE IN ... MOVIMENTO"   Cod. id. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-601           CUP  D87I18000380007 

ALLEGATO E 

TUTOR D'AULA (SCOLASTICO) - REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

GRIGLIA PER LA  VALUTAZIONE DEI TITOLI  CULTURALI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 

Descrizione 

 

Punteggio 

 

Candidato Riservato al 

Gruppo di lavoro 

Esperienza lavorativa pregressa nella scuola primaria. 

(in base ai destinatari dell’attività progettuale)  
  

 

 

Competenze psicopedagogiche documentate relative alla scuola 

dell’Infanzia scuola primaria e secondaria di I grado  

 

  

Esperienze di elaborazioni progettuali nel campo specifico    

Corsi di formazione inerenti l’area richiesta non inferiori a 25 ore    

Titoli culturali:  

 

1. Laurea specifica che dà titolo all’insegnamento della disciplina  

2. Laurea specifica 1° livello  

3. Master/Titoli accademici/Titoli abilitanti  

4. Altri titoli o attestati specifici (stage/seminari …)  

5. Laurea non specifica  

 

  

Pubblicazione testi per la didattica, correlati all’incarico    

Esperienze pregresse di insegnamento/valutazione / coordinamento in 

precedenti progetti PON inerenti l’area richiesta  

 

  

Competenze informatiche a livello avanzato certificate    

 

Linguaglossa, ________________ 

                                                                                        Firma________________________________ 
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