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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO N.1
Infanzia, Primaria e Secondaria 1° Grado –
Via Scopelliti – 66050 SAN SALVO (CH) - Tel. 0873/54147 – Fax 0873/549574
C.F. 83001750690 - Email: chic832007@istruzione.it - chic832007@pec.istruzione.it
www.icsalvodacquisto.gov.it

Al docente:
VITTORIO SETTEMBRE
All’albo
Al sito web
Al personale tutto

OGGETTO: INCARICO DOCENTE INTERNO TUTOR SPORTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO PON SPORT DI CLASSE “TUTTI IN MOVIMENTO…NESSUNO ESCLUSO” – MODULO
“CORRO, GIOCO E MI DIVERTO”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico Prot. 1047 del 05 febbraio 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”
TITOLO PROGETTO: TUTTI IN MOVIMENTO …NESSUNO ESCLUSO
TITOLO MODULO: CORRO, GIOCO E MI DIVERTO
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-AB-2018-54
CUP assegnato: I57I18000480007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 D.Lgs 18/04/2016 n. 50 “Nuovo Codice Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente " Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
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istituzioni scolastiche";
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
di investimento europeie il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per 1a scuola –
competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO
l’Avviso MIUR, prot. n. 1047 del 05 febbraio 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 proposta progettuale dell’istituto;
VISTA
la Nota MIUR . prot. AOODGEFID/ 23477 del 19 luglio 2018, con la quale è stata
comunicata agli USR e alle Istituzioni Scolastiche l’approvazione e la pubblicazione
della graduatoria unica delle proposte progettuali degli istituti scolastici;
VISTA la Nota MIUR prot.AOODGEFID/ 25472 del 18 settembre 2018 che rappresenta la formale
autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTA
la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato;

CONSIDERATA

la necessità di individuare N. 2 tutor per lo svolgimento e la realizzazione
del modulo unico di cui si compone il progetto;
CONSIDERATO
che la nota MIUR n. 34815 del 2.08.2017 stabilisce che in prima istanza le
Istituzioni scolastiche sono obbligate a verificare se nell’istituto siano presenti
e disponibili le risorse professionali necessarie alla realizzazione del PON in
oggetto;
CONSIDERATO
che il progetto è rivolto agli alunni della scuola primaria ed è pertanto
necessario ed opportuno che il tutor scolastico sia un docente della scuola
primaria;
CONSIDERATO
che le attività sportive progettuali saranno svolte presso la palestra della Scuola
Primaria di Via De Vito e non presso una struttura esterna privata né è
coinvolta alcuna società o struttura sportiva esterna;
CONSIDERATO
che l’Istituto Comprensivo comprende anche la scuola Secondaria di I Grado e
dunque possiede al suo interno le professionalità esperte in Scienze Motorie
e Spotive necessarie per la realizzazione del progetto;
PRESO ATTO che la spesa relativa al tutoraggio, alla figura aggiuntiva (30,00 €/ora) è prevista
tra le voci di costo del progetto finanziato;
VISTA
la determina prot. 3903 - VI.5.1 - del: 30/05/2019 relativa al reperimento delle figure
professionali per lo svolgimento e la realizzazione del modulo unico di cui si
compone il progetto;
VISTO
l’avviso per la procedura di selezione per il conferimento dei suddetti incarichi
per tutor e tutor sportivo attraverso il reperimento di curriculum del personale
interno alla scuola, prot. n. 3933 del 31/05/2019;
TENUTO CONTO delle domande pervenute entro il termine stabilito;
VISTO
il verbale della Commissione di valutazione che ha attribuito il punteggio secondo
i criteri stabiliti dal bando di selezione, prot. 4285 del 21/06/2019;
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VISTA la graduatoria definitiva pubblicata in data 21/06/2019 prot. 4286

NOMINA
il docente in indirizzo, prof. Vittorio Settembre, nel ruolo di tutor sportivo docente interno per il quale
ha presentato la candidatura:
TUTOR
NOME E COGNOME

SETTEMBRE VITTORIO

TITOLO DEL MODULO

Corro, gioco e mi diverto

NUMERO DI ORE

IMPORTO ORARIO OMNICOMPRENSIVO

60

€ 30,00

Nello specifico il tutor sportivo avrà il compito della:
• Progettazione e calendarizzazione degli interventi formativi del modulo in sinergia con il tutor;
• realizzazione degli interventi formativi sulle tematiche dei singoli moduli;
• registrazione delle attività didattiche nella piattaforma GPU;
• documentazione delle attività svolte.
• facilitazione dei processi di apprendimento dei bambini e collaborazione con il tutor nella conduzione
•
•
•
•
•

delle attività del progetto;
facilitazione della continuità del percorso formativo;
supporto ai partecipanti per qualunque problema e/o richiesta inerenti lo svolgimento del corso;
registrazione delle schede alunno e della documentazione necessaria nella piattaforma GPU;
controllo e aggiornamento del registro delle presenze e nella piattaforma;
conteggio delle ore di docenza svolte per modulo e delle ore di presenza degli allievi

Tutte le attività dei corsi in presenza si svolgeranno in orario pomeridiano.
Per lo svolgimento di tale incarico il docente sopra elencato riceverà un compenso orario di € 30,00
Omnicomprensivo Lordo Stato.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
Il compenso sarà liquidato al termine dell’attività, di norma, entro il termine di 30 giorni
dall’avvenuta erogazione del finanziamento da parte del MIUR.
Il presente incarico decorre dalla data di affidamento fino al termine delle attività progettuali e si
intende in tutto o in parte decaduto, in caso di chiusura anticipata del progetto per cause non
volontarie.
Al termine del progetto, l’incaricato è tenuta a presentare una relazione sull’incarico svolto.

istsc_chic832007 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0004292 - IV.5.1 - del: 21/06/2019 - 12:49:28

Il presente incarico è pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icsalvodacquisto.edu.it .
Ai sensi dell’art.10 della L. 31.12.96 n. 675, l’amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti
saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione
della predetta Legge e del D.L.vo 30.6.03, n. 196.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annarosa COSTANTINI

