
 
 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Avviso pubblico prot. n. 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 - Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, ecc.) - Sotto azione 10.2.2A Competenze di base - Potenziamento dell’educazione fisica e sportiva.   
 
 
Prot.n. 0001132/ VIII.1                                                                                                          Palmi , 23 febbraio 2019 
 

AL SITO WEB 

ALL’ALBO ON LINE 

AGLI ATTI  DELLA SCUOLA  

 

  
 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO 

DI  N.1 TUTOR INTERNO, N.1 REFERENTE  ALLA VALUTAZIONE  E N.1 TUTOR 

SPORTIVO INTERNO per l’attuazione del Progetto PON FSE“Per la Scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. Potenziamento del 

progetto nazionale 'Sport di Classe' per la scuola primaria10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base10.2.2A Competenze di base.  

Titolo Progetto “POTENZIAMO LO SPORT”  

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-300 

CUP: F64F18000150001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 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 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, ecc.) - Sotto azione 10.2.2A Competenze di base - Potenziamento 

dell’educazione fisica e sportiva”; 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DE ZERBI – MILONE” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado a indirizzo musicale 

 

 Piazza Martiri d’Ungheria, 89015 Palmi (RC) – Tel.: 0966/22604 – 22802  
C.M. RCIC82100T – C.F. 91006790801 Email: rcic82100t@istruzione.it 

PEC: rcic82100t@pec.istruzione.it Sito web: www.icdezerbimilone.gov.it 
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VISTA la nota prot. AOODGEFID/25348 del 14-09-2018 con la quale l’Autorità di Gestione 

comunica all’Ufficio Scolastico Regionale l’approvazione dei relativi progetti - unitamente 

all’elenco dei progetti autorizzati; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/25479 del 18/09/2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per 

l’Innovazione Digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

Nazionale “Sport di Classe” dal titolo ‘Potenziamo lo sport' – codice 10.2.2AFSE-FSEPON-CL-

2018-300 proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo pari a € 7.764,00; 

VISTE le relative delibere degli OO. CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F  in caso di ammissione al 

finanziamento; 

 

 VISTA la delibera del Collegio dei docenti n.26 del verbale n.6 del 16 Marzo 2017con la quale si  

approva la partecipazione  ai bandi-Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo 

Nazionale2014-2020; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.23 del verbale n.6 del 16 Marzo 2017 con la quale si 

approva la partecipazione  ai bandi-Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale 

2014-2020; 

 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 

VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione e successive modificazioni per la realizzazione dei 

progetti nell’ambito degli interventi FSE/FESR 2014/2020; 

VISTO  che l’obiettivo è quello di valorizzare le competenze legate all’attività motoria e sportiva 

nella scuola primaria per le loro valenze trasversali e per la promozione di stili di vita salutari, al 

fine di favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale, di scoprire 

e orientare le attitudini personali, per il pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo in 

armonia con quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 

del primo ciclo d’Istruzione; 

PRESO ATTO che questa istituzione con lettera prot. n. AOODGEFID/25479 del 18/09/2018 è 

stata autorizzata ad attuare il progetto PON con codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-300-Titolo 

“Potenziamo lo sport” per un importo pari a € 7.764,00, 

EMANA 

Il seguente avviso pubblico, rivolto al personale interno per il reclutamento della figura di N. 1 

TUTOR INTERNO, N.1 REFERENTE ALLA VALUTAZIONE e N.1 TUTOR SPORTIVO 

INTERNO  per l’attuazione del Progetto PON “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020.  

 



Tipo d’intervento “Potenziamento dell’educazione fisica e sportiva”(Progetto “Sport di 

Classe”) 

Titolo progetto: POTENZIAMO LO SPORT 

Il progetto finanziato è rivolto esclusivamente a gruppi di 20/25 studentesse e studenti frequentanti 

le classi  II e III delle scuole del primo ciclo di istruzione (Scuola Primaria De Zerbi – Baarlam - 

Barritteri). 

Le attività si terranno nella palestra della Scuola Primaria “De Zerbi” di Palmi. 

 

Compito del Tutor Sportivo Interno: 

 

1. Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo di Coordinamento, 

relativamente al modulo assegnato;  

2. affiancare il Tutor interno durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito;  

3. accompagnare e sostenere i processi formativi;  

4. collaborare attivamente con il Referente alla Valutazione durante i monitoraggi previsti;  

5. curare e aggiornare quotidianamente l’inserimento dei dati richiesti dall’Amministrazione, 

direttamente online, sul portale specifico allestito dal Ministero della Pubblica Istruzione;  

6. accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;  

7. predisporre, in collaborazione con il Tutor interno, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire;  

8. emettere in collaborazione con il tutor interno la certificazione finale;  

9. implementare la piattaforma con la documentazione richiesta dall’Autorità di gestione;  

10. presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività e la realizzazione di un prodotto 

finale, ove necessario. 
 

Compito del Tutor Interno: 

1. Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo di Coordinamento, 

relativamente al modulo assegnato;  

2. affiancare il Tutor Sportivo Interno durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito;  

3. curare che nel registro vengano annotate le presenze e le firme di partecipanti, del Tutor Sportivo 

Interno, la propria, l’orario di inizio e fine dell’intervento;  

4. accompagnare e sostenere i processi formativi;  

5. segnalare al Gruppo di Coordinamento se il numero dei partecipanti scende oltre il minimo 

stabilito;  

TITOLO MODULO: DIVERTIAMOCI GIOCANDO 

NUMERO FIGURE 

RICHIESTE 

TIPOLOGIA COSTO ORARIO 

1 TUTOR SPORTIVO 

INTERNO 

€ 30,00/h omnicomprensivi per 

max 60 ore   

1 TUTOR INTERNO € 30,00/h omnicomprensivi per 

max 60 ore   

1 REFERENTE  ALLA  

VALUTAZIONE 

€ 30,00/h omnicomprensivi per 

max 8  ore   



6. curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli iscritti in caso di assenza e comunica 

tempestivamente eventuali defezioni di alunni;  

7. collaborare attivamente con il Referente alla Valutazione durante i monitoraggi previsti;  

8. curare e aggiornare quotidianamente l’inserimento dei dati richiesti dall’Amministrazione, 

direttamente online, sul portale specifico allestito dal Ministero della Pubblica Istruzione;  

9. accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;  

10. mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curriculare;  

11. predisporre, in collaborazione con il Tutor Sportivo Interno, una programmazione dettagliata dei 

contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti 

disciplinari e competenze da acquisire;  

12. emettere in collaborazione con il Tutor Sportivo Interno la certificazione finale;  

13. implementare la piattaforma con la documentazione richiesta dall’Autorità di gestione.  

 

Compito del Referente  alla Valutazione:  

1. Garantire, di concerto con Tutor interno e Tutor Sportivo Interno di ciascun percorso formativo, 

la presenza di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne 

l’attuazione;  

2. verificare le competenze in ingresso dei discenti;  

3. predisporre il monitoraggio in itinere e finale del modulo;  

4. riconoscere in modo obiettivo i progressi compiuti dagli allievi;  

5. restituire un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e sui livelli raggiunti;  

6. elaborare una relazione finale contenenti tutti gli elementi per la valutazione finale del modulo.  
 

Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico  

Il modulo verrà svolto, presumibilmente da Marzo 2019 a Settembre 2019 per un totale ore n. 60 

ed  è rivolto esclusivamente a gruppi di 20/25 studentesse e studenti frequentanti le classi II e III 

delle scuole del primo ciclo di istruzione (Scuola Primaria De Zerbi – Barlaam - Barritteri). La 

partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la 

propria disponibilità in tale periodo. L’assegnazione degli incarichi avverrà per singolo modulo in 

relazione ai curricula, ai titoli culturali e professionali. Il numero di ore effettivamente prestate si 

desumerà dal registro delle attività, debitamente firmato, che Tutor sportivo Esterno e Tutor interno 

presenteranno al Dirigente Scolastico al termine della propria attività. La liquidazione del compenso 

previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione dell'importo 

assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul compenso spettante saranno applicati i contributi 

previdenziali ed assistenziali, se dovute, e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge.  

Modalità e termini di partecipazione 

L’istanza di partecipazione, dovrà essere redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli, 

allegati al presente bando: 

1. All. A Istanza di partecipazione; 
2. All. B Scheda di autovalutazione; 
3. All. C Dichiarazione di veridicità  e esattezza. 
 

Le domande, firmate in calce, corredate da curriculum vitae in formato europeo, debitamente 

firmato e corredato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, pena 

l’esclusione,dovranno pervenire presso l’Ufficio di segreteria entro le ore 12,00 del 

02/03/2019,presentate direttamente al protocollo dell’Istituto, a mezzo raccomandata A/R o PEC al 



seguente indirizzo: rcic82100t@pec.istruzione.it. Sul plico contenente la domanda e la relativa 

documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA 

SELEZIONE TUTOR INTERNO,REFERENTE ALLA VALUTAZIONE  oppure TUTOR 

SPORTIVO INTERNO Progetto Pon Sport di classe Titolo “Potenziamo lo sport”. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 

bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione 

della e-mail. Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella 

allegata al bando. 

Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae 

in formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. B). 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati 

alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve 

essere esplicita e diretta. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola 

www.icdezerbimilone.edu.it, nell’apposita sez. “Albo on-line”. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro gg.3 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria 

diventerà definitiva. In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, 

eventualmente, apporterà le modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. La 

graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola www.icdezerbimilone.edu.it, 

nell’apposita sez. di “ Albo on-line”. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del modulo. 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga. 

 

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio: 

- Candidato più giovane  

Trattamento dati 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196, ex Regolamento UE 679/2016, i dati 

personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse 

alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 

amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a 

verificare la posizione giuridico- economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al 

citato Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196. 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

f.to digitalmente 

Prof.ssa Marina Militano  
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Allegato A  

Alla Dirigente Scolastica 

Istituto Comprensivo “De Zerbi Milone” Palmi 

 

 O G G E T T O :  D O M A N D A  D I  P A R T E C I P A Z I O N E  A L L A  S E L E Z I O N E  D I  T U T O R  S P O R T I V O  I N T E R N O   

Progetto PON FSE “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 

2014-2020. Potenziamento del progetto nazionale 'Sport di Classe' per la Scuola Primaria 10.2.2 Azioni di integrazione 

e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A Competenze di base.  

Titolo Progetto “POTENZIAMO LO SPORT” - Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-300 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………….….………………...., nato/a ……………..…………. (Prov .….…), il ………………………,  C.F. 

………………………..…………………………………… residente a ……………………………………………………………...………………, in 

…………………….…................................., n.c. ........, n. cellulare …………………...........................…..,   

email ..................................................  

Chiede 

alla S.V. di partecipare, in qualità di 

 TUTOR SPORTIVO INTERNO 

 alla selezione di cui al bando in oggetto. 

 A tal fine, DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, a conoscenza del disposto dell’art.76 

dello stesso DPR, che testualmente recita: 

Art. 76 - Norme penali. 
1.Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
2.L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3.Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni rese per 
conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2 (impedimento temporaneo) sono considerate come fatte a 
pubblico ufficiale. 

▪ Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o 
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione 
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, 
dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità, di essere cittadino italiano,  

▪ di godere dei diritti politici ovvero _______________________________________________ 
▪ di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali ovvero_________________________________ 
▪ di non essere stato destituito da pubblico impiego  



▪ di essere in possesso di sana e robusta costituzione,  
▪ di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego,  
▪ di essere in possesso dei  titoli di studio, dei titoli culturali e delle esperienze professionali indicati nel 

curriculum vitae allegato di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta e ad assolvere i compiti previsti 
nell’articolato del Bando  

▪ di rendersi disponibile ad adattarsi  al calendario stabilito dal Gruppo di Direzione e Coordinamento del 
Progetto che le informazioni riportate in questa domanda e nell’allegato curriculum vitae, di pagine …,  sono 
autentiche. 
 

Acconsente ad eventuali controlli che l’Istituto scolastico possa porre in essere.  
Informativa ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti, ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.  
  

Si allega:   

1.Fotocopia del documento d’identità in corso di validità; 

2.Curriculum Vitae sottoscritto; 

3.Allegato B (Scheda di autovalutazione); 

4.Allegato C (Dichiarazione di veridicità). 

 

 

 
 

Palmi,li                                                                                                                                   

                                                                                                               In fede 

                                                                                                        ________________________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                 

Allegato A  

Alla Dirigente Scolastica 

Istituto Comprensivo “De Zerbi Milone” Palmi 

 

O G G E T T O :  D O M A N D A  D I  P A R T E C I P A Z I O N E  A L L A  S E L E Z I O N E  D I  T U T O R  I N T E R N O  

Progetto PON FSE“Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 

2014-2020. Potenziamento del progetto nazionale 'Sport di Classe' per la Scuola Primaria 10.2.2 Azioni di integrazione 

e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A Competenze di base.  

Titolo Progetto “POTENZIAMO LO SPORT” - Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-300 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………….….………………...., nato/a ……………..…………. (Prov .….…), il ………………,  C.F. 

………………………..…………………………………… residente a ……………………………………………………………...………………, in 

…………………….…................................., n.c. ........, n. cellulare …………………...........................…..,   

email ..................................................  

Chiede 

alla S.V. di partecipare, in qualità di 

 TUTOR INTERNO 

 alla selezione di cui al bando in oggetto. 

 A tal fine, DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, a conoscenza del disposto dell’art.76 

dello stesso DPR, che testualmente recita: 

Art. 76 - Norme penali. 
1.Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
2.L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3.Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni rese per 
conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2 (impedimento temporaneo) sono considerate come fatte a 
pubblico ufficiale. 

▪ Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o 
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione 
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, 
dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità, di essere cittadino italiano,  

▪ di godere dei diritti politici ovvero _______________________________________________ 
▪ di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali ovvero_________________________________ 



▪ di non essere stato destituito da pubblico impiego  
▪ di essere in possesso di sana e robusta costituzione,  
▪ di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego,  
▪ di essere in possesso dei  titoli di studio, dei titoli culturali e delle esperienze professionali indicati nel 

curriculum vitae allegato di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta e ad assolvere i compiti previsti 
nell’articolato del Bando  

▪ di rendersi disponibile ad adattarsi  al calendario stabilito dal Gruppo di Direzione e Coordinamento del 
Progetto che le informazioni riportate in questa domanda e nell’allegato curriculum vitae, di pagine …,  sono 
autentiche. 
 

Acconsente ad eventuali controlli che l’Istituto scolastico possa porre in essere.  
Informativa ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti, ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.  
  

Si allega:   

1.Fotocopia del documento d’identità in corso di validità; 

2.Curriculum Vitae sottoscritto; 

3.Allegato B (Scheda di autovalutazione); 

4.Allegato C (Dichiarazione di veridicità). 

 

 

 
 

Palmi,li                                                                                                                                   

                                                                                                               In fede 

                                                                                                           _______________________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                 

Allegato A  

Alla Dirigente Scolastica 

Istituto Comprensivo “De Zerbi Milone” Palmi 

 

O G G E T T O :  D O M A N D A  D I  P A R T E C I P A Z I O N E  A L L A  S E L E Z I O N E  D I  R E F E R E N T E  A L L A  V A L U T A Z I O N E  

Progetto PON FSE“Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 

2014-2020. Potenziamento del progetto nazionale 'Sport di Classe' per la Scuola Primaria 10.2.2 Azioni di integrazione 

e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A Competenze di base.  

Titolo Progetto “POTENZIAMO LO SPORT” - Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-300 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………….….………………...., nato/a ……………..…………. (Prov .….…), il ………………,  C.F. 

………………………..…………………………………… residente a ……………………………………………………………...………………, in 

…………………….…................................., n.c. ........, n. cellulare …………………...........................…..,   

email ..................................................  

Chiede 

alla S.V. di partecipare, in qualità di 

 REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 

 alla selezione di cui al bando in oggetto. 

 A tal fine, DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, a conoscenza del disposto dell’art.76 

dello stesso DPR, che testualmente recita: 

Art. 76 - Norme penali. 
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni rese per 
conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2 (impedimento temporaneo) sono considerate come fatte a 
pubblico ufficiale. 
4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione 
all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici  
uffici o dalla professione e arte. ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel 
caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale 
responsabilità, di essere cittadino italiano,  

▪ di godere dei diritti politici ovvero _______________________________________________ 
▪ di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali ovvero_________________________________ 



▪ di non essere stato destituito da pubblico impiego  
▪ di essere in possesso di sana e robusta costituzione,  
▪ di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego,  
▪ di essere in possesso dei  titoli di studio, dei titoli culturali e delle esperienze professionali indicati nel 

curriculum vitae allegato di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta e ad assolvere i compiti previsti 
nell’articolato del Bando  

▪ di rendersi disponibile ad adattarsi  al calendario stabilito dal Gruppo di Direzione e Coordinamento del 
Progetto che le informazioni riportate in questa domanda e nell’allegato curriculum vitae, di pagine …,  sono 
autentiche. 
 

Acconsente ad eventuali controlli che l’Istituto scolastico possa porre in essere.  
Informativa ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti, ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.  
  

Si allega:   

1.Fotocopia del documento d’identità in corso di validità; 

2.Curriculum Vitae sottoscritto; 

3.Allegato B (Scheda di autovalutazione); 

4.Allegato C (Dichiarazione di veridicità). 

 

 

 
 

Palmi,li                                                                                                                                   

                                                                                                               In fede 

                                                                                                               _________________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO B              SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

TUTOR SPORTIVO INTERNO 

TITOLI VALUTABILI PUNTI MAX DA COMPILARE  DA CONVALIDARE 

LAUREA TRIENNALE DI SCIENZE MOTORIE 

(punteggio assegnato in base al voto di laurea, 

in mancanza dell’indicazione del voto nel 

Curriculum presentato sarà assegnato il 

punteggio più basso) 

Voto fino a 89                1 punto 

da 90 a 104                     2 punti 

da 105 a 110 e lode      4 punti 

4 PUNTI   

LAUREA SPECIALISTICA O VECCHIO 

ORDINAMENTO DI SCIENZE MOTORIE 

(punteggio assegnato in base al voto di laurea, 

in mancanza dell’indicazione del voto nel 

Curriculum presentato sarà assegnato il 

punteggio più basso) 

Voto fino a 89                1 punto 

da 90 a 104                     4 punti 

da 105 a 110 e lode      6 punti 

6 PUNTI   

MASTER UNIVERSITARI (coerenti con le attività 

previste dal progetto) 

Valutazione di un solo titolo 

2 PUNTI   

Per ogni anno di servizio di ruolo Punti 0,25 (max 

10 punti) 

  

CORSI DI FORMAZIONE  

1 punto per ogni corso 

4 punti   

 Esperienza in PON-POR  
2 punti per esperienza 

8 punti   

Certificazione di informatica (EIPASS,ECDL) di 
qualunque livello 
1 punto per ogni certificazione 

2 punti   

 

Palmi,                                                                                                                               In fede 

                                                                                                                      _________________________________ 

 



 

 

ALLEGATO B              SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

TUTOR INTERNO 

 

TITOLI VALUTABILI PUNTI 
 MAX 

 DA COMPILARE 
 

 DA CONVALIDARE 

Laurea Magistrale (punteggio assegnato in 

base al voto di laurea, in mancanza 
dell’indicazione del voto nel Curriculum 
presentato sarà assegnato il punteggio più basso) 

Voto  fino a 90               2 punti 
Da 90 a 100                    4 punti 
Da 100 a 110 e lode      7 punti 

7 punti   

 Diploma di Scuola Secondaria di  II 

grado (punteggio assegnato in base al voto di 

Diploma, in mancanza dell’indicazione   del voto 

nel Curriculum presentato sarà assegnato il 

punteggio più basso)  

Voto fino a 70                   1 punto 

da 70  a 85                         3 punti 

da 85 a 100                     5 punti 

5 punti 

 

 
 

 
 

 

Per ogni anno di servizio di ruolo Punti 0,25 
(max 10 
punti) 

  

Appartenenza all’ordine di scuola cui è 
rivolto il modulo  
 

Punti 10   
 
  

 

Esperienza in PON-POR  
2 punti per esperienza 

Max 10 punti   
 
  

 

Certificazione di informatica (EIPASS, 
ECDL) di qualunque livello 

1 punto per ogni certificazione 

Max 2 punti   

 

Palmi, li                                                                                                                                      In fede 

                                                                                                                      ____________________________ 

 

 



 

ALLEGATO B        SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

REFERENTE ALLA  VALUTAZIONE 

 

TITOLI VALUTABILI PUNTI 
 MAX 

 DA COMPILARE 
 

 DA CONVALIDARE 

Laurea Magistrale (punteggio assegnato in 

base al voto di laurea, in mancanza 
dell’indicazione del voto nel Curriculum 
presentato sarà assegnato il punteggio più 
basso) 
Voto  fino a 90                2 punti 
Da 90 a 100                     4 punti 
Da 100 a 110 e lode       7 punti 

7 punti 

 

 
 

 
 

 

Diploma di Scuola Secondaria di 

2°grado (punteggio assegnato in base al voto 

di Diploma, in mancanza dell’indicazione del 

voto nel Curriculum presentato sarà assegnato il 

punteggio più basso)  
Voto fino a 70                   1 punto 

da 70  a 85                         3 punti 

da 85 a 100                     5 punti 

5 punti  
 
 

 

Per ogni anno di servizio di ruolo Punti 0,25 (max 
10 punti) 

  

Appartenenza all’ordine di scuola cui 
è rivolto il modulo  
 

Punti 10   

Esperienza in PON-POR  
2 punti per esperienza 

Max 10 punti  
 
  

 

Certificazione di informatica (EIPASS, 

ECDL) di qualunque livello 

1 punto per ogni certificazione 

Max 2punti  
 
  

 

 

Palmi, li                                                                                                                                    In fede 

                                                                                                                          ____________________________ 

 

 

 



 

 

DICHIARAZIONE DI VERIDICITA’ E ESATTEZZA 

 

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

 

il ………………………………… , e residente in…………………………………. prov…….  Via …………………………………………….,  

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso 

di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,  

ATTESTA 

 

La veridicità e l’esattezza dei dati dichiarati in sede di candidatura e delle prove documentali ad esse riferite nonché 
dei  punteggi auto-attribuiti, per la selezione ai fini dell’individuazione delle figure di cui al Bando prot n. 0001132/ 
VIII.1   del 23 febbraio 2019,    dell’Istituto I.C “De Zerbi Milone” Palmi.  
Dichiaro inoltre di aver preso visione di tutte le condizioni del bando di selezione ed accettarle integralmente.  

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa.  

 

 

Palmi, li                                                                                                                            Firma ____________________________  

 
(Si allega copia del documento di identità per autentica della firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 


