
 1 

 

 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “LEONARDO SCIASCIA” 
Via Malfà 32 –  97019  SCOGLITTI fraz. di VITTORIA (RG) 

Tel.: +390932980592   Fax.: +390932995614 – cod. fisc.91002500881 cod. univoco UFZGUC 
PEO: RGIC802008@ISTRUZIONE.IT   PEC RGIC802008@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
 

 
 

Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma 

Operativo Nazionale2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento". Avviso Pubblico  Prot. 1047 del 05/02/2018 “ Sport di classe per la 

scuola primaria” Progetto“ Cominciamo con lo sport ”codice 10.2.2A-FSEPON-SI-

2018-676. CUP I51H17000240006 Avviso di Reclutamento Tutor sportivo esterno. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante Norme generali sull’ordinamento del  

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento   autonomia 

scolastica; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto n. 129, concernente  le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Assessoriale numero 7753 del 28 dicembre 2018 Regolamento  concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche 

funzionanti nel territorio della Regione Siciliana; 

VISTO  il Programma  Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola: competenze  e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre  

2014 della Commissione Europea; 

VISTI   i Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013  relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

 
VISTO  art. 67 punto 1 comma b) “Tabelle standard di costi unitari del Regolamento ( UE) n. 

1303/2013 e art. 14.1 del Regolamento ( UE) n. 1304/2013 
 
VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 della Commissione recante modifica del 

Regolamento Delegato UE 2015/2195 della Commissione che integra il regolamento UE n 
1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 
VISTO  l’Avviso Pubblico del M.I.U.R. prot. 1047 del 05/02/2018 “Sport di classe per la scuola 

primaria” 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto numero 23 del 14/03/2018, verbale numero 35con la quale, 

su parere favorevole da parte del Collegio dei Docenti,è stata autorizzato l’inoltro della 

candidatura di cui all’Avviso Pubblico precitato; 
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VISTA  la graduatoria definitiva pubblicata con nota prot. 0025236 del 13/09/2018 dove il progetto 

presentato da codesta Istituzione scolastica risulta utilmente collocato;   

VISTA la  nota MIUR. AOODGEFID/25485  del 18/09/2018, trasmessa per via telematica  dal Ministero 

dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale interventi in materia di 

Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, 

programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione 

sociale, con la quale è stato  autorizzato e finanziato il Progetto Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze di base degli 

allievi- Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 

particolare riferimento al I e al II ciclo progetto cui è stato assegnato il seguente codice 10.2.2A-

FSEPON-SI-2018-676, rientrante nella Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e 

FESR, Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e 

ambienti per l’apprendimento"; 

 

CONSIDERATO che il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019, secondo quanto previsto 

dalla nuova normativa, D.I 28 agosto 2018 n. 129 è in corso di approvazione e che l’importo 

finanziato del progetto “Cominciamo con lo sport” 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-676 risulta 

previsto ed inserito  in entrata all’aggregato 02 – finanziamenti  dall’UE, voce 1/8 e in uscita, per 

l’importo complessivo di € 7.764,00 al P02/18; 

 

CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del Codice 

C.U.P. I51H17000240006 per il Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-676; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto numero 10 del 16/10/2017, verbale numero 33, con la quale, 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 33 e 40 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 

44,  sono stati definitivamente approvati i limiti e criteri da utilizzare per la selezione delle 

figure necessarie per l’espletamento del Progetto e, comunque, a valere sul Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento"; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’ Istituto numero 27 del 16/04/2018, verbale numero 35, con la quale 

viene approvata una modifica ed integrazione alla precedente delibera del Consiglio di Istituto 

numero 10 del 16/10/2017, verbale numero 33, con la quale, ai sensi e per gli effetti degli 

articoli 33 e 40 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, erano stati 

definitivamente approvati i limiti e criteri da utilizzare per la selezione delle figure necessarie 

per l’espletamento del Progetto e, comunque, a valere sul Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

 

VISTA  la  delibera n. 2 del Consiglio  d’Istituto del 12/12/2018 verbale numero1 con la  quale  è stato 

approvato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2018/2019 e 

l’inserimento del progetto nelle attività previste per l’anno scolastico 2018/2019; 

 

VISTO il Manuale Operativo di Gestione MOG relativo all’Avviso 1047 del 05/02/2018 pubblicato con 

nota prot n. 28062 del 26/10/2018;  

 

VISTE le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi 

Strutturali Europei emanate con nota prot.AOODGEFID/1498 del 9 febbraio 2018; 
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VISTA la circolare AOODGEFID\34815 del 2 agosto 2017 e nota prot. AOODGEFID\ 35926 del 21 

settembre 2017 “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi  

VISTA la nota prot. AOODGEFID\38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti su FSE”;aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

VISTA la circolare AOODGEFID\31732 del 25 luglio 2017, “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”. 

VISTE le note AOODGEFID/11805 DEL 13/10/2017 e AOODGEFID/3131 DEL 16/03/2017 relative 

agli obblighi in materia di informazione e pubblicità  

VISTO il verbale del Gruppo di Coordinamento numero 1 del 29/01/2019; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.1047 del 05/02/2018 in cui all’ART. 4 – ARTICOLAZIONE DEL 

PROGETTO: MODULI è riportato: “Il tutor scolastico è affiancato da un “tutor sportivo esterno” capace 

di fornire supporto organizzativo/metodologico/didattico, secondo le linee programmatiche dettate 

dall’Organismo Nazionale “Sport a Scuola” e che per l’individuazione dello stesso le istituzioni 

scolastiche hanno la possibilità di reclutare tale personale utilizzando gli elenchi definitivi regionali degli 

aspiranti tutor del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria – anno scolastico 2017-

2018, pubblicati sui siti istituzionali degli Uffici scolastici regionali. 

 

Visto l’elenco dei tutor sportivi pubblicato dall’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia;  

 

PRESO ATTO che nel proprio corpo docente non sono presenti le risorse professionali con le 

caratteristiche di cui all’Avviso;  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Avviso 
 

comunica 
 

che è aperta la procedura ad evidenza pubblica per la selezione di un tutor sportivo esterno per il 

progetto “Cominciamo con lo sport ” codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-676;  

 
Titolo modulo  Durata ore 

modulo 

Destinatari  Tutor sportivo 

esterno  

 

Potenziamento dell’educazione fisica e sportiva – Dal gioco 

allo sport.  

 

60 20 primaria 1 

 

 

Durata dell’incarico 

Tutte le attività previste decorreranno dalla data di conferimento dell’incarico e dovranno essere concluse 

entro e non oltre il corrente anno scolastico. 

  

Compiti  

Il Tutor sportivo esterno designato in base alla selezione dovrà: 

1. Fornire supporto organizzativo-metodologico-didattico secondo le linee programmatiche dettate 

dall’Organismo Nazionale “ Sport a scuola”. 

2. partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo di 

Coordinamento per l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col Tutor d’aula 

del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si 

evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali 

materiali prodotti; 
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3. predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di 

lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo 

percorso formativo; 

4. elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali; 

5. elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il Tutor e con il Referente per la Valutazione, alla fine di 

ogni modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e consegnare i risultati con 

gli elaborati corretti entro i termini previsti, insieme al programma svolto, la relazione finale, il cd 

con il materiale svolto dai corsisti e le schede personali dei singoli corsisti con le competenze 

raggiunte dagli stessi; 

6. predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato; 

7. a compilare e firmare il registro delle attività;  

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

finale, ove necessario.  

 

Compensi 

I compensi orari per il tutor sportivo esterno sono quelli previsti dall’Avviso Pubblico  prot.1047  del 

05/02/2018  in euro 30,00 onnicomprensivi. 

 

Modalità di partecipazione e inoltro candidature 

Gli aspiranti al provvedimento di incarico devono far pervenire al Dirigente Scolastico del Istituto 

comprensivo “L. Sciascia” di Scoglitti, entro le ore 12.00 del 15/02/2019, in plico sigillato, recante nome, 

cognome, indirizzo di chi invia la documentazione, nonché la dicitura: “Contiene domanda per la 

funzione di tutor sportivo esterno Progetto P.O.N. “Cominciamo con lo sport .”_ codice 10.2.2A-

FSEPON-SI-2018-676, o tramite P.E.C. mail, o brevi manu istanza in carta semplice, appositamente 

predisposta,  riportante le generalità, la residenza, il recapito telefonico, contenente dichiarazione, 

rilasciata ai sensi delle vigenti norme in materia, di presa visione di tutte le condizioni contenute nel 

presente Avviso e la griglia di valutazione dei curricula, predisposta sulla base di quanto deliberato dal 

Consiglio di Istituto in ordine ai limiti e criteri a valere sul Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento". 

Ai fini della compilazione dell’istanza, appositamente predisposta e da editare, non saranno conteggiati, 

ai fini del punteggio, i dati indicati parzialmente o incompleti o non pertinenti alla selezione per cui si 

partecipa.   

I plichi pervenuti dopo il termine precitato, ancorché trasmessi per il tramite di servizio postale pubblico o 

privato, non concorreranno al conferimento degli incarichi di cui al presente Avviso. L’Istituto, pertanto, 

declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dall’Avviso, per qualsiasi 

tipo di motivazione. Per quanto trasmesso tramite servizio postale pubblico o privato non fa fede il timbro 

postale per l’eventuale data di invio, anche se ricadente nell’arco temporale di vigenza dell’Avviso. 

 

Modalità di formulazione delle graduatorie delle candidature pervenute  

Tutta la documentazione richiesta trovasi disponibile sul sito della Istituzione Scolastica 

www.icsciasciascoglitti.edu.it  a decorrere dal 30/01/2019. 

Il presente Avviso rimarrà affisso all’Albo e sul sito web della Scuola dal 30/01/2019 fino alla scadenza 

del bando, giorno 15/02/2019. Trascorso tale termine la stessa verrà disaffissa dall’Albo medesimo per 

essere custodito agli atti dell’apposito fascicolo e riporterà le relative date di pubblicazione. 

Trascorso il termine di scadenza, previo parere favorevole del Gruppo di Coordinamento, con apposito 

provvedimento, verranno rese pubbliche le candidature pervenute e istituita la commissione per la 

valutazione delle candidature pervenute.   

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all’Albo e sul sito web della Scuola entro i cinque giorni 

successivi alla data di scadenza riportata nella presente Avviso.  

La stessa sarà strutturata come segue: precedenza, in applicazione dei criteri stabiliti dal Consiglio di 

Istituto, all’aspirante che avrà riportato il punteggio più alto in assoluto. 

A parità di punteggio ottenuto: 

a) precedenza all’aspirante che ha riportato il punteggio più alto per esperienze lavorative; 
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b) in caso di ulteriore parità all’aspirante anagraficamente più giovane.  

Quest’ultima rimarrà affissa per la durata di giorni sette.  

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro i limiti 

temporali di pubblicazione della stessa.  

La graduatoria provvisoria potrà essere oggetto di reclami. A seguito di esame di eventuali reclami, previa 

seduta del Gruppo di coordinamento e della commissione per la valutazione delle candidature pervenute, 

con cui sarà dichiarata conclusa la procedura di selezione, diventerà definitiva e verrà pubblicata all’Albo 

e sul sito web dell’Istituzione scolastica. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

una sola domanda valida purché rispondente agli standard richiesti.  

In caso di rinunzia per iscritto da parte di aspirante già individuato, si procederà con lo scorrimento degli 

aspiranti presenti in graduatoria con le modalità riportate in precedenza. 

 

Limiti e Criteri di selezione delle candidature pervenute  

Gli aspiranti al conferimento degli incarichi saranno selezionati, con provvedimento Dirigenziale, sulla 

base delle istanze pervenute, ai titoli e alle esperienze pregresse possedute dai singoli, nonché con le 

modalità relative alla determinazione dei criteri e dei limiti deliberati dal Consiglio di Istituto, ai sensi e 

per gli effetti degli articoli 33 e 40 del Decreto Interministeriale numero 44 del 1° febbraio 2001, di cui 

alle delibere numero 10 e 11 del 16/10/2017, verbale numero 33, e alla delibera numero 27, verbale 

numero 35 contenente modifiche ed integrazioni del 16/04/2018 pubblicati sul sito Istituzionale al 

seguente link: http://www.icsciasciascoglitti.edu.it 

Requisito per il conferimento dell’incarico è che il tutor sportivo esterno risulti  inserito negli appositi 

elenchi regionali e/o provinciali degli aspiranti  tutor del progetto nazionale “ Sport di classe” per la 

scuola primaria – anno scolastico 2017-2018, pubblicati sui siti istituzionali degli Uffici scolastici 

regionali. 

 

Altre informazioni 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento di incarico.  

La durata dell’incarico è stabilita in ore.   

Le ore da retribuire dovranno risultare dai registri delle firme a da altro documento che attesti l’impegno 

orario. 

Resta comunque convenuto che il pagamento delle somma pattuita con i provvedimenti di incarico sarà 

effettuato solo ed esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti e quanto 

effettivamente agli atti dell’Istituto, previo accertamento del diritto dei creditori, come previsto dal D.I. n. 

129 del 28 agosto 2018.   

Il provvedimento di incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità 

di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano l’annullamento 

dell’attività progettuale. 

In quest’ultimo caso il provvedimento dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute spese ad 

esso inerenti se non quelle rispondenti all’attività effettivamente svolta fino al momento 

dell’annullamento, atteso anche che l’Autorità di Gestione si riserva, comunque, di valutare 

l’ammissibilità e la congruità di tali spese. 

Nulla sarà dovuto, invece, alle figure individuate nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di 

fenomeni non imputabili all’Amministrazione Scolastica. 

Essendo, inoltre, la prestazione in argomento da effettuare effettuata in un Progetto realizzato con 

finanziamenti pubblici, ed essendo l’Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato 

entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. 

 

Trattamento dati 

Con la presente si informa la S.V. che i dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente 

documento saranno trattati dal Titolare in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 - così come 

modificato dal D.Lgs. 101/2018 - e del Regolamento Europeo 2016/679. Più specificatamente, in linea 
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con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale 

trattamento nella informativa pubblicata nel sito WEB dell’Istituto alla pagina “Privacy e Protezione dei 

Dati”. Se il trattamento dei dati connesso all’oggetto del presente documento non rientrasse nei casi 

indicati nella sopracitata informativa, l’Istituto provvederà a produrne una specifica. Inoltre, nei casi in 

cui, in funzione delle finalità del trattamento, fosse necessario un Suo esplicito consenso, l’Istituto si 

premunirà a raccoglierlo prima di effettuare qualsiasi trattamento. In questi casi un Suo eventuale rifiuto, 

o il ritiro di un precedente consenso, produrrà le conseguenze descritte nell’informativa. 

 

Pubblicità e Trasparenza 

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on-line e pubblicato sul 

sito dell’Istituto, Sezione Amministrazione Trasparente. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 

successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il D.S.G.A. 

dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente.  

L’attività oggetto del  presente Avviso è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2018, a titolarità del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca  - Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, 

per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione 

dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale. 
 

 

 

             Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Giuseppina Spataro 
                                                              Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e          

                sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del  

                                                                                      soggetto responsabile ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993 

 

 

Al Fascicolo Progetto PON 
 

Albo Pretorio on-line 
 

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 
 

Atti 
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Allegato n. 1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE TUTOR SPORTIVO ESTERNO  

 

                                                                                                 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            Istituto Comprensivo  

 “L.SCIASCIA” 

                  Via Malfà, 32 - Scoglitti (RG)  

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-676 “Cominciamo Con lo sport.” 

C.U.P.   I51H17000240006 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________(____), Il ___/___/______ codice fiscale 

_______________________ residente a ___________________________(____), in via 

____________________________ n. ____  Recapito telefono fisso _______________________ recapito 

tel. cellulare ____________________________ indirizzo E-Mail 

_____________________________________, status professionale ____________________  

preso atto dell’Avviso di reclutamento n°_____,                                                                             

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione in qualità di Tutor sportivo esterno del modulo “Dal gioco allo sport”  

 

DICHIARA  

 

di essere inserito negli elenchi regionali e /o provinciali degli aspiranti  tutor del progetto nazionale “ 

Sport di classe” per la scuola primaria – anno scolastico 2017-2018, pubblicati sui siti istituzionali degli 

Uffici scolastici regionali.  

 

Si dichiara inoltre disponibile all’acquisizione della username e password relative all’adempimento di cui 

al precedente comma. 

 

_ l _ sottoscritt_, pertanto, esprime il consenso, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento 

Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, previsto dall’articolo 23 

del Decreto Legislativo sulla Privacy numero 196/2003, al trattamento dei dati esclusivamente per i fini 

previsti dalla presente istanza.  

 

__________, ___________________ 

  

                                 ________________________________ 
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AUTODICHIARAZIONE VALUTAZIONE TITOLI TUTOR SPORTIVO ESTERNO  

 

 

 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-676 

“ Cominciamo con lo sport ” 

C.U.P. I51H17000240006 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  Istituto Comprensivo  

                                                                                                                                “L.SCIASCIA” 

                               Via Malfà, 32 -Scoglitti (RG)  

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________(____), Il ___/___/______ codice fiscale 

_______________________ residente a ___________________________(____), in via 

____________________________ n. ____   

 

al fine dell'attribuzione dell'incarico come da istanza prodotta, consapevole delle sanzioni penali in caso 

di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ai sensi dell'art 76 D-P-R 445DW, nonché della 

decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione ai 

sensi dell'art. 75 D.P.R 44512000, dichiara di avere diritto all'attribuzione dei seguenti punteggi (vedi 

tabella di valutazione dei titoli): 

MODULO N°_______CANDIDATURA IN QUALITA' DI  TUTOR SPORTIVO ESTERNO    

 

                                             TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 

T
IT

O
L

I       

C
U

L
T

U
R

A
L

I 

Descrizione punteggio Visto 

comm.ne 
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E
S

P
E

R
IE

N
Z

E
 L

A
V

O
R

A
T

IV
E

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

F
O

R
M

A
Z

IO
N

E
 E

 

A
G

G
IO

R
N

A
M

E
N

T
O

 

   

   

   

   

Totale punteggio   

 

____________, ___/__/_____ 

___________________________ 

                                                                                                                    firma candidato 
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 TRACCIA PROGETTUALE  

 

 

 

Traccia progettuale 
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Si allega alla presente  

1. Autodichiarazione dei titoli  

2. Curriculum vitae in formato europeo  

3. Traccia progettuale  

4. Fotocopia documento di identità  

5. Altro(specificare):........................................................................................................... 

 

Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la Protezione dei 

Dati (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dell’art. 23 del D.lgs 196/03, autorizza L’Ente 

Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito 

e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione e dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui 

all’art.13 compresi i diritti di cui all’art.7 del precitato decreto legislativo. 

 

 

 

Data _____/_____/______                    Firma __________________________ 

 

 


