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All’albo

Oggetto: Avviso selezione esperto e tutor per il modulo “Rieducarsi nello sport” - CUP
C43D21001930007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità - CPIA;
Considerata la candidatura presentata da questo CPIA;
Vista la comunicazione del Ministero dell’ Istruzione Prot. AOODGEFID-17660 del 7 giugno
2021 di autorizzazione del progetto;
Vista la delibera 11 del 28 maggio del Consiglio di Istituto;
Vista la delibera 25 del Collegio docenti del 4 giugno 2021;
Visto il DLGS 165/2001;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il DI 129/2018 relativo al Nuovo regolamento di Contabilità delle Istituzioni
Scolastiche;
VISTO il regolamento per le attività negoziali approvato con delibera numero 14 del 28
maggio 2021, del consiglio di Istituto del CPIA;
Rilevata la necessità di avviare il modulo “Rieducarsi nello sport”;
Considerata l’assenza di personale docente di scienze motorie all’interno nell’organico del
CPIA;
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il presente Avviso di cui la premessa è parte integrante, finalizzato al conferimento di
incarichi al personale interno o esterno per le figure di esperto e tutor relative al modulo
“Rieducarsi nello sport”.
Articolo 1 - Descrizione del modulo “Rieducarsi nello sport”
La rieducazione anche attraverso la capacità di gioire insieme per una vittoria e di soffrire
insieme e di supportarsi ed aiutarsi dopo una sconfitta. Questo allenamento alla gestione e
partecipazione al gruppo aiuta di conseguenza a gestire meglio i piccoli conflitti che si
presentano nel vivere quotidiano e ad affrontare i problemi con più ottimismo. Il laboratorio,
che sarà svolto in linea con le norme anti-Covid vigenti, intende rafforzare la possibilità per i
partecipanti di praticare con divertimento e soddisfazione uno sport anche nei casi in cui non
si è propriamente portati per quella disciplina per la relazione positiva che il gioco di squadra
può dare.
Articolo 2 - Organizzazione delle attività
Il modulo prevede la realizzazione di un percorso da 30h da effettuarsi con studentesse e
studenti del CPIA La Spezia.
Tali attività saranno effettuate nelle strutture individuate dal CPIA La Spezia, dislocate nella
provincia di La Spezia, con la possibilità di alcune uscite didattiche.
Le attività dovranno svolgersi il lunedì mattina con orario indicativo 9 -12 con avvio previsto
per il giorno 8 novembre 2021.
Il calendario verrà successivamente organizzato fermo restando la necessità di effettuare le
attività il lunedì mattina.
Si prevede la realizzazione di 10 incontri a completamento del modulo.
Articolo 3 - Figure previste
Tutor
Il tutor dovrà essere presente per tutte gli incontri previsti dal modulo in oggetto e dovrà
svolgere i seguenti compiti:
-

monitorare le presenze dei corsisti ed indicare al Dirigente Scolastico eventuali
difficoltà;

-

tenere i contatti con i corsisti e l’esperto per l’organizzazione e lo svolgimento delle
attività;
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-

tenere i contatti con la segreteria del CPIA per tutti gli adempimenti relativi alla
rendicontazione del modulo;

-

costituire sulla piattaforma il gruppo dei corsisti e gestire tutti gli adempimenti
necessari all’avvio delle attività;

-

tenere aggiornata la piattaforma GPU PON-FSE ad ogni incontro;

-

aver cura di raccogliere il foglio firme per ogni incontro e di inserirlo sull’apposita
piattaforma;

-

segnalare prontamente al Dirigente Scolastico qualsiasi criticità che potrebbe
compromettere il buon andamento del progetto;

Esperto
L’esperto dovrà essere presente per tutte gli incontri previsti dal modulo in oggetto e dovrà
svolgere i seguenti compiti:
-

organizzare le varie attività in funzione della progettazione e della finalità didattiche
del modulo in oggetto;

-

concordare con il tutor tutti gli interventi;

-

tenere i contatti con il tutor e con i corsisti per l’organizzazione e lo svolgimento delle
attività;

-

tenere i contatti con la segreteria del CPIA per tutti gli adempimenti relativi alla
rendicontazione del modulo;

-

tenere aggiornata la piattaforma GPU PON-FSE ad ogni incontro;

-

sostituire il tutor svolgendo i suoi compiti in caso di assenza improvvisa dello stesso;

-

segnalare prontamente al Dirigente Scolastico qualsiasi criticità che potrebbe
compromettere il buon andamento del progetto;

Articolo 4 - compensi
Per la figura del tutor è previsto un compenso di 30,00€/h lordo dipendente onnicomprensivo
di ogni altro onere.
Per la figura dell’esperto è previsto un compenso di 70,00€/h lordo dipendente
onnicomprensivo di ogni altro onere.
I compensi si intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a
totale carico dei beneficiari.
I compensi saranno liquidati in funzione delle ore effettivamente svolte deducibili dalla
piattaforma GPU e solo successivamente al ricevimento del relativo finanziamento da parte
del Ministero dell’Istruzione.
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Articolo 5 - Incarichi
Ad esito della presente procedura selettiva verranno conferiti uno o più incarichi per
entrambe le figure previste.
Tali incarichi conterranno il calendario di massima di svolgimento delle attività.
Tale calendario potrà subire variazioni solo in considerazioni di particolari esigenze che
dovranno essere indicate al Dirigente Scolastico e dallo stesso validate.
Gli incarichi conterranno la possibilità di revoca in particolare qualora il numero dei
partecipanti scenda al di sotto del numero minimo di 9 allievi per due incontri consecutivi,in
tal caso il modulo verrà sospeso e verranno revocati i relativi incarichi con la liquidazione
delle sole ore effettivamente svolte.
Articolo 6 - Requisiti generali di accesso
Sia per la figura di tutor che di esperto è necessario produrre apposita dichiarazione di:
●

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;

●

godere dei diritti civili e politici;

●

non aver riportato 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 a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

●

aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;

●

di essere in possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di
Internet e della posta elettronica e di conoscere i principali strumenti di office
automation.

Articolo 7 - Requisiti speciali per la figura di tutor
Per la figura di tutor è necessario essere un docente con contratto almeno fino al 30 giugno
2022.
Articolo 8 - Requisiti speciali per la figura di esperto
L’esperto dovrà essere un docente con i titoli necessari per poter accedere alle classi di
concorso A49 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado) ed A48
(Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado).
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Articolo 9 - Valutazione delle candidature
Le candidature saranno valutate da un'apposita commissione nominata successivamente
alla scadenza del presente avviso secondo le seguenti tabelle:
Profilo di tutor
Titolo di studio

Punteggio

Massimo 30 punti

Laurea magistrale

voto fino a 85 = 4pt.
da 86 a 100 = 10pt.
da 101 a 110 = 20 pt.
lode = 25 punti

Massimo 25 punti

Diploma

voto fino a 51/60 = 2 pt.
da 52 = 5 pt.
voto fino a 85/100 = 2 pt.
da 86 = 5 pt.

Massimo 5 punti

Esperienze pregresse

Punteggio

Massimo 45 punti

2 punti per ogni
esperienza

Massimo 20 punti

3

Precedenti esperienze nei
corsi FEI / FAMI in qualità di
tutor
Precedenti incarichi nei
progetti PON - FSE o PON FESR

5 punti per ogni incarico

Massimo 20 punti

4

5

Anni di docenza presso gli ex
CTP / attuali CPIA

1 punti per ogni anno

Massimo 5 punti

Titoli aggiuntivi

Punteggio

Massimo 20 punti

Certificazione informatica

2 punti per ogni
certificazione

Massimo 10 punti

Corsi di formazione da almeno
10h

0,5 punti per ogni corso

Massimo 10 punti

Pubblicazioni

Punteggio

Massimo 5 punti

Pubblicazione sulla tematica in
oggetto.
La pubblicazione deve essere
dotata di specifico ISBN.

1 punto per ogni
pubblicazione

Massimo 5 punti

1

2

6
7

8
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Profilo di esperto
Titolo di studio

Punteggio

Massimo 30 punti

Laurea magistrale

voto fino a 85 = 4pt.
da 86 a 100 = 10pt.
da 101 a 110 = 20 pt.
lode = 25 punti

Massimo 25 punti

Diploma

voto fino a 51/60 = 2 pt.
da 52/60 = 5 pt.
voto fino a 85/100 = 2 pt.
da 86/100 = 5 pt.

Massimo 5 punti

Esperienze pregresse

Punteggio

Massimo 30 punti

Precedenti incarichi nei
progetti PON - FSE in qualità
di esperto

3 punti per ogni
esperienza

Massimo 15 punti

3

4

Anni scolastici di docenza sulle
classi di concorso A49 e A48

3 punti per ogni anno

Massimo 15 punti

1

2

Presentazione progetto
Descrizione attività previste

Coerenza della proposta
progettuale con le finalità
del modulo ed in
considerazione della
necessità di intervento su
studentesse e studenti di
nazionalità non italiana ed
a rischio drop out

Massimo 15 punti

Modalità di valutazione
dell’efficacia dell’intervento

Descrizione delle modalità
di controllo in itinere dello
svolgimento delle attività e
del raggiungimento degli
obiettivi prefissati

Massimo 10 punti

Scansione dei tempi ed
organizzazione delle attività

Scansione delle attività
previste nel calendario
proposto e coerenza della
scansione con il
raggiungimento degli
obiettivi prefissati

Massimo 15 punti

5

6

7

Massimo 40 punti

A parità di punteggio complessivo prevarrà:
-

per la figura del tutor: il candidato con minore anzianità anagrafica;

-

per la figura dell’esperto il candidato con maggior punteggio sul progetto presentato
ed in caso di ulteriore parità il candidato con minore anzianità anagrafica;
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Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Saranno effettuati idonei controlli, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti
requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o
dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dall’incarico.
Articolo 10 - Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i
requisiti di ammissione indicati all’art. 1, secondo il modello di candidatura allegato (art. 13).
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere accluso, pena esclusione, il curriculum
vitae in formato Europeo e la copia di un documento di identità in corso di validità.
Le domande dovranno pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 23,59 del
giorno 21 Ottobre 2021, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica:
spmm06100r@istruzione.it
con oggetto “Candidatura per avviso selezione esperto e tutor modulo Rieducarsi nello
sport”.
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali
disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito del CPIA La Spezia.
Saranno accolti reclami per massimo cinque giorni dalla pubblicazione, quindi diverranno
definitive.
Per la figura del tutor le candidature verranno suddivise nelle seguenti categorie:
A. Personale interno al CPIA;
B. Personale dipendente di altre Istituzioni Scolastiche;
Per ogni categoria verrà redatta apposita graduatoria.
L’eventuale incarico verrà proposto secondo la seguente sequenza:
1. Ordine di graduatoria nella categoria A;
2. In caso di impossibilità ad assegnare l’incarico nella categoria A, ordine di
graduatoria nella categoria B;
Per la figura di esperto: le candidature verranno suddivise nelle seguenti categorie:
A. Personale dipendente di altre Istituzioni Scolastiche Statali;
B. Personale Esterno.
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Per ogni categoria verrà redatta apposita graduatoria.
L’eventuale incarico verrà proposto secondo la seguente sequenza:
1. Ordine di graduatoria nella categoria A;
2. In caso di impossibilità ad assegnare l’incarico nella categoria A, ordine di
graduatoria nella categoria B;
Articolo 11 - Responsabile del procedimento.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la Direttrice SGA, Dott.ssa Anna Maria
Cappetta.
Articolo 12 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679, come recepito dal Decreto
n.101/18 del 10 agosto 2018, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di
trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza,
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.
Articolo 13 – Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet del CPIA di La Spezia.
L’allegato per l’invio della candidatura come esperto è disponibile al seguente link:
https://docs.google.com/document/d/1FrX0H-oOeqdXUB7gNlsbGNW8ZMDy5OTK/edit?usp
=sharing&ouid=103578684505945849675&rtpof=true&sd=true
L’allegato per l’invio della candidatura come tutor è disponibile al seguente link:
https://docs.google.com/document/d/1dXc3UJUNJAHjInueRi9ZNx8WmP7MGxmr/edit?usp=
sharing&ouid=103578684505945849675&rtpof=true&sd=true

Il Dirigente Scolastico
Andrea Minghi
(documento firmato digitalmente)
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