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Codice CUP: E98H18000390007 

  

AI DOCENTI  

Loro sedi 

 

ALL’ALBO  

 

BANDO PER LA SELEZIONE ED IL RECLUTAMENTO  

DI PROFILI PROFESSIONALI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO l' Avviso pubblico del 05 febbraio 2018, AOODGEFID\prot. n. 1047, del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la programmazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per 

l'innovazione digitale relativa ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso 

pubblico per il 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; 

 PRESO ATTO della nota MIUR di autorizzazione del progetto di che trattasi, prot. n. 

AOODGEFID/25479 del 18 settembre 2018; 

 CONSIDERATA la necessità di individuare e selezionare profili professionali per la 

realizzazione del progetto di cui al suddetto avviso; 

 

 
Distretto Scolastico 

n.  23 Paola 
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 PRESO ATTO delle delibere del Collegio dei Docenti nella seduta del 9/01/2018 e del 

Consiglio d'Istituto nella seduta del 31/01/2018; 

EMETTE 

 il seguente bando con il quale vengono invitati i docenti interessati a produrre istanza in relazione 

allo svolgimento di attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto di che trattasi, che 

prevede la realizzazione, presso questa Istituzione scolastica, in orario extracurricolare, dei seguenti 

moduli:  

I. Tipologia di modulo: Potenziamento dell'educazione fisica e sportiva (Progetto "Sport di Classe") — 

"Sport e movimento" (percorso progettuale per le classi prima, seconda e terza della scuola primaria 

dei Plessi Baracche e Centro ); 

MODULO N. I: "Sportivamente Bandminton" 

 

Una scuola attenta ai bisogni formativi dei propri allievi non può prescindere dal considerare l'attività 

motoria e sportiva una delle componenti che concorrono allo sviluppo globale della personalità dei fanciulli, 

considerata non solo sotto il profilo fisico ma anche cognitivo, affettivo e sociale. 

II progetto intende rendere evidente e far comprendere il valore altamente educativo delle attività sportive, 

individuali e collettive nelle quali saranno impegnate gli allievi delle prime, seconde e terze classi della 

scuola primaria. Esse non solo serviranno a migliorare e a consolidare nei bambini la conoscenza e 

coscienza delle proprie attività psicomotorie, ma permetteranno anche di farli progredire in tutti gli aspetti 

della loro personalità, in quanto sviluppano il rispetto per gli altri e per le regole, rappresentano un momento 

di aggregazione e di socializzazione e quindi favoriscono la presa di coscienza di determinati valori morali 

che influenzeranno positivamente il modo di vivere. 

Si proporranno, dunque, una serie di esperienze ludico - sportive per la motricità di base, giochi di 

coordinazione e motori propedeutici al Badminton. 

A tal fine è necessario individuare per la realizzazione delle attività previste dal progetto i seguenti profili 

professionali, tra il personale interno dell’I.C. “F. Bruno” di Paola: 

a) n. 01 (uno) per l'incarico di tutor; 

b) n. 01 (uno) per l'incarico di referente per la valutazione. 

La tabella di valutazione dei titoli è allegata al presente bando. 

 

Gli interessati devono produrre domanda in carta semplice, corredata da curriculum vitae in formato 

europeo, presentandola esclusivamente a mano all'Ufficio di Segreteria dell'Istituto, improrogabilmente 

entro e non oltre le ore 12.00 del 13/05/2019. 

Nelle domande dovrà essere chiaramente specificato il/i profilo/i professionale/i per il/i quale/i si propone la 

collaborazione; per le domande presentate farà fede la data del protocollo di ricezione. 

Il candidato dovrà, pena l'esclusione, contestualmente alla domanda, produrre: 

I) Dichiarazione con la quale s'impegna ad assumere l'incarico senza riserva e secondo il calendario stilato 



dall'Istituto, assicurando la propria presenza negli incontri propedeutici all'inizio delle attività e nelle 

manifestazioni conclusive, pena la decadenza dall'incarico; 

2) Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D.L.vo 196/2003 (codice in materia di 

protezione dei dati personali). 

Non verranno prese in considerazione le domande: 

I) Pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato; 

2) Non corredate da curriculum vitae in formato europeo o prive di sottoscrizione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Sandra Grossi 
                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                  ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93                                                                 

 
 

TABELLA Dl VALUTAZIONE DEI TITOLI 

TITOLI PUNTEGGIO 

Incarico specifico in corsi PON, POR, L.R. 27/85, corsi di formazione regionali o 

similari relativi al percorso  progettuale con alunni del primo ciclo 

10 x incarico 

Altre esperienze corsi PON, POR, L.R. 27/85, corsi di formazione regionali o 

similari relativi al percorso  progettuale con alunni del primo ciclo 

05 x incarico 

Incarichi di funzione strumentale al Piano dell'Offerta Formativa 03 x incarico* 

Incarichi di collaborazione per la gestione della Scuola (collaboratore del Dirigente 

scolastico, fiduciario, responsabile di lesso) 

02 x incarico* 

Altri incarichi  per la gestione della Scuola 01 x incarico* 

Documentate competenze relative allo  specifico percorso  progettuale 10 

* : il servizio deve essere stato prestato per almeno 180 giorni per ciascun anno scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO A - MODELLO Dl DOMANDA 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. “Bruno” 

Paola 

II/La sottoscritto/a nato/a  

Il____________________residente a_______________________________C.A.P.__________________ 

via Tel.  CF  

e-mail  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione di n. 01 tutor / referente per la valutazione (indicare) del progetto 

"Sportivamente Bandminton" relativo al PON per il potenziamento del progetto nazionale "Sport di 

Classe" per la scuola primaria. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000: 

- di essere cittadino  _______________________ 

- e di essere in godimento di diritti politici: 

- di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

- di possedere i titoli culturali e/o professionali indicati nel curriculum vitae presentato; 

- di rispettare, pena la decadenza, il calendario indicato dall'Istituto, assicurando la propria presenza negli 

incontri propedeutici all'inizio delle attività e nelle manifestazioni conclusive. 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lg.vo 196/03. 

Allega: 

I) curriculum vitae in formato europeo; 

2) tabella valutazione curriculum vitae (Allegato B). 

 Data  Firma  

 

 



 

ALLEGATO B – TABELLA VALUTAZIONE CURRICULUM VITAE 

Titoli Valutazione 

Aspirante  

Incarico specifico in corsi PON, POR, L.R. 27/85, corsi di formazione regionali o 

similari relativi al percorso progettuale con alunni del rimo ciclo 

 

Altre esperienze corsi PON, POR, L.R. 27/85, corsi di formazione regionali o 

similari relativi al percorso progettuale con alunni del rimo ciclo 

 

Incarichi di funzione strumentale al Piano dell'Offerta Formativa  

Incarichi di collaborazione per la gestione della Scuola (collaboratore del Dirigente 

scolastico, fiduciario, responsabile di lesso 

 

Altri incarichi per la gestione della Scuola  

Documentate competenze relative allo specifico percorso progettuale  

TOTALE PUNTEGGIO  

 

 

 

Data                                                                     Firma__________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


