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Ai Docenti di Scienze Motorie e Sportive
SEDE

Oggetto: Avviso pubblico per il conferimento incarichi in qualità di esperto e di tutor per le attività
formative previste dal Progetto “Mens sana in corpore sano”, realizzazione di campus sportivi
residenziali. CUP: B59I18000050001.

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 12/01/2018 con cui sono stati definiti ed
approvati i criteri generali per l’individuazione di tutor, esperti e referenti per il
coordinamento, monitoraggio e valutazione dei progetti PON-FSE 2014-20.

VISTA

la delibera n. 60 del Consiglio d’Istituto del 16/01/2018 con cui sono stati approvati i criteri
proposti dal Collegio dei Docenti di selezione del personale per l’individuazione di tutor,
esperti e referenti per il coordinamento, monitoraggio e valutazione dei progetti (Reg. Uff.
MIUR Prot. 0034815 del 02/08/2017; nota MIUR n. 0038115 del 18/12/2017).

VISTA

la delibera n. 66 del Consiglio d’Istituto del 16/01/2018 relativa all’approvazione del
progetto e alla ripartizione del piano gestione finanziaria per la realizzazione del progetto
“Mens sana in corpore sano” finalizzato alla realizzazione di campus sportivi, finanziato dal
MIUR con decreto n. 1055 del 17/10/2017 a seguito dell’avviso n. 673 del 22/06/2017.

VISTA

la nota MIUR Reg. Uff. 0034815 del 02/08/2017 Iter di reclutamento del personale esperto
e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.

VISTA

l’integrazione della predetta nota Prot. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017.

VISTA

la rete di scuole costituita a sostegno della realizzazione del progetto con atto costitutivo
n. 1631 del 05/02/2018 tra i Liceo Ginnasio Statale Aristosseno di Taranto, l’Istituto
d’Istruzione Superiore Maria Pia di Taranto e l’Istituto Pitagora di Taranto.

CONSIDERATO

che le prescrizioni ed indicazioni contenute nelle predette note in merito ai percorsi
amministrativi da attuare per la realizzazione dei PON richiamano norme e procedure
valevoli per qualsiasi tipologia di attività progettuale attuata dalle Istituzioni Scolastiche;
che per la realizzazione del progetto, ciascuna istituzione scolastica dovrà provvedere per
la parte di competenza a nominare propri tutor e che il Liceo Aristosseno, in qualità di
Istituto capofila dovrà provvedere a nominare anche docenti esperti per l’attività di
formazione frontale.

Determina (atto n. 329)
di indire procedura di selezione del personale docente interno per il conferimento della nomina di tutor
e di formatore esperto sulla base del sotto riportato “Avviso”.
Avviso riservato al personale docente interno del Liceo Ginnasio Statale Aristosseno di Taranto, per il
conferimento della nomina di tutor e di esperto, con separate graduatorie, finalizzate alla realizzazione del
progetto “Mens sana in corpore sano”.
Nomine da conferire:
A. Esperto formatore in materia di “promozione dell’educazione fisica e sportiva e di contrasto ad
atteggiamenti che possano causare dipendenze da sostanze stupefacenti o da altri fattori di
rischio. Sarà attribuito n. 1 incarico per n. 24 ore.
B. Tutor per l’assistenza agli alunni in tutto il percorso formativo inerente, sia la formazione teorica
che le esercitazioni pratiche sul campo, assicurando la vigilanza sul gruppo di alunni affidato per
l’intera durata del progetto. Saranno attribuiti n. 2 incarichi per complessive n. 30 ore.
Gli incarichi di Tutor e di Esperto sono tra loro cumulabili fino ad un massimo di due nomine (n. 1 nomina
di Tutor e n. 1 nomina di Esperto).
L’impegno formativo dovrà realizzarsi nel corso dello svolgimento di due campus residenziali, presso il
Circolo Velico Lucano “Akiris” di Policoro (MT).
Il presente Avviso di selezione è rivolto ai docenti interni di Scienze Motorie e Sportive.
L’incarico aggiuntivo sarà retribuito per la docenza frontale degli Esperti formatori nella misura di € 35,00
all’ora, imponibile lordo personale, e nella misura di € 17,50 all’ora, imponibile lordo personale, per le attività
di Tutor.
Il periodo di svolgimento delle attività, in orario extracurriculare, è previsto nei giorni festivi dal
29/04/2018 al 01/05/2018 e dal 02/06/2018 al 03/06/2018, secondo il programma allegato al presente
Avviso.
I candidati comunicheranno il proprio interesse a ricevere l’incarico accompagnato dal proprio curriculum
vitae in formato europeo, inviando la propria candidatura su carta libera, a mezzo posta elettronica, entro le
ore 13,00 del 07/04/2018, al seguente indirizzo e-mail: tapc070005@istruzione.it.
I candidati saranno interpellati, nel rispetto del posto occupato in graduatoria, a partire dalla graduatoria
per Esperto. Saranno attribuiti:
n. 1 incarico da Esperto per n. 24 ore
n. 2 incarichi da Tutor, uno per n. 17 ore e l’altro per n. 13 ore
in relazione alla necessità ed opportunità di dare organicità al percorso formativo, per ciascuna delle due
figure professionali richieste, tra loro cumulabili, saranno ammessi a valutazione solo ed esclusivamente i
docenti che dichiarino nel proprio curriculum il possesso di titoli relativi alle tematiche del programma e che
documentino di aver svolto attività curriculari inerenti alle tematiche di tutte le attività programmate.
A tal fine, all’atto del conferimento dell’incarico, il candidato individuato dovrà espressamente accettare
l’articolazione e gli obiettivi del progetto, così come approvati dal Liceo Aristosseno.
Il Dirigente scolastico conferirà l’incarico nel rispetto delle graduatorie formulate, sulla base della valutazione
del curriculum vitae dal punto di vista dei titoli di studio conseguiti, della specifica professionalità ed
esperienza posseduta e maturata in campo didattico, secondo la valutazione dei seguenti titoli:

Titoli di studio
Fino a 40 punti per votazione di Laurea specifica (Laurea V.O. oppure Laurea N.O. + Magistrale);
Master Universitari, Diplomi di Specializzazione, Dottorati Specifici, Altri titoli:
1. Laurea in Scienze Motorie e Sportive - punti 10 (si valuta un solo titolo)
2. Laurea in Psicologia, Sociologia, Pedagogia - punti 10 (si valuta un solo titolo)
3. Master, dottorati, specializzazioni, perfezionamento post-laurea, corsi di formazione comunque
denominati con esame finale conseguiti presso Università - fino a punti 5
4. Corsi di livello nazionale sul Primo Soccorso - punti 5
5. Corsi di formazione sulle “Life skills tenuti da Istituzioni” - punti 3
6. Corsi di formazione su Tic riconosciuti dal MIUR - punti 2
Titoli professionali
Fino a 30 punti per esperienze documentate in materie di apprendimento oggetto dell’avviso/bando;
esperienza in ambienti afferenti le materie di apprendimento oggetto dell’avviso/bando; certificazioni:
1. Insegnamento in Istituzioni Scolastiche pubbliche secondarie di secondo grado con uso della
metodologia CLIL: n. 1 punto per incarico svolto;
2. partecipazione agli Esami di Stato in qualità di commissario di DNL in Istituzioni Scolastiche pubbliche
secondarie di secondo grado: n. 1 punto incarico svolto;
3. incarico/comando svolto presso MIUR/USR su tematiche attinenti al progetto: n. 1 punto per ciascun
anno di servizio;
4. attività di referente della Educazione alla Salute, Consulta degli Studenti o Progetto Giovani o Cic: punti
1 per incarico svolto;
5. insegnamento in attività complementari di Educazione Fisica o di Scienze Motorie e Sportive per le
specialità del beach volley e beach tennis nelle Istituzioni Scolastiche pubbliche secondarie di secondo
grado: punti 1 per incarico svolto;
6. Insegnamento svolto con l’uso di metodologie innovative applicate alle Scienze Motorie e Sportive:
punti 1 per ogni classe per anno scolastico.
7. Attività di ricerca educativa ed aggiornamento professionale relativa alle Scienze motorie e sportive:
punti 0.50 per ogni modulo di 20 ore
Titoli di servizio
Fino a 30 punti per anzianità di docenza specifica; titoli specifici nella materia oggetto dell’avviso/bando;
corsi di formazione/aggiornamento specifici, di almeno 20 ore, frequentati presso Enti di formazione
qualificati/accreditati MIUR.
1- attività di docenza di Scienze motorie e sportive o Educazione fisica in scuole secondarie di secondo
grado: n. 1 punto per ciascun anno scolastico, fino ad un massimo di punti 20.
2- incarico di docente esperto/consulente in progetti PON/POR o MIUR riguardanti le Attività Motorie o
Scienze motorie sportive o Educazione Fisica: n. 2 punto per ciascun incarico fino ad un massimo di
punti 10
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo del liceo Aristosseno il 10-04-2018.
Quella definitiva sarà pubblicata il 17-4-2018.
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo nei 5 giorni successivi alla pubblicazione.
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo online del Liceo.
f.to

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Marzo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2, del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39

