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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. LILIO”
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA- SECONDARIA DI PRIMO
GRADO – LICEO SCIENTIFICO
Via S. Francesco, 88813 Cirò (KR) - Telefono: 0962 32600; Fax: 0962
32730 Email: kric820006@istruzione.it Pec:
kric820006@pec.istruzione.it
C.F. 91021240790 C.M. KRIC820006
Al Sito WEB – Sezione PON FSE
Albo online Agli Studenti e alle famiglie Alla RSU di Istituto
Al Comune di Cirò
Agli Istituti Scolastici della Provincia

BANDO DI SELEZIONE ALLIEVI
TITOLO PROGETTO “SPORTIVAMENTE INSIEME”
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-328 CUP G77I18002030007
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 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 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/25479

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n.5 del 17/02/2018 di partecipazione al suddetto avviso;
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. n.7 del 19/02/2018 di partecipazione al suddetto
avviso; VISTA la candidatura dell’Istituzione scolastica n. 1011161 al suddetto avviso;
VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 38444 del 29/12/2017 della proposta progettuale
presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;
VISTA la lettera di Autorizzazione al Progetto Prot. n. AOODGEFID/ 25479 del 18/09/2018;
CONSIDERATO che l'importo complessivo del progetto è pari a € 7.764,00 e che suddetto progetto è stato
così finanziato:
Sottoazione
Codice
identificativo Titolo Modulo
Importo autorizzato
progetto
Modulo
10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-CL2018-328

SPORTIVAMENTE

€ 7.764,00
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VISTO il Verbale n. 2 delibera n.7 del 18/10/2018 del Commissario Straordinario di assunzione in bilancio
del finanziamento relativo al progetto;
VISTO il Verbale n.2 delibera n. 8 del 18/10/2018 del Commissario Straordinario di approvazione dei criteri
di selezione delle figure professionali e allievi previsti dal progetto in oggetto;
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;
VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che
l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o
esterno;
VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche
procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente.
VISTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e
parità di trattamento.
VISTO che ai sensi dell’art. 44 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento
dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
VISTO il Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018;
ATTESA la necessità di impiegare tra il personale interno figure di TUTOR SCOLASTICO per supportare le
attività, a valere sul Bando PON in oggetto;
CONSIDERATA la necessità di reclutare alunni della Scuola Primaria Tempo Pieno del nostro Istituto per
attuare le varie azioni previste dal progetto;
EMANA
Il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nel seguente modulo:
Sottoazione
10.2.2A

Codice identificativo
progetto
10.2.2A-FSEPONCL-2018-328

Titolo Modulo
SPORTIVAMENTE

Attività richiesta

Potenziamento dell'educazione fisica e sportiva

Descrizione del modulo

Il movimento e il gioco, momenti essenziali dell’attività
motoria e dello sport, rispondono
ad un bisogno primario della persona e, attraverso una
corretta azione interdisciplinare,
contribuiscono al suo sviluppo armonico promuovendo
inoltre la cultura del rispetto
dell’altro, del rispetto delle regole che rappresentano
importanti veicoli di inclusione
sociale e di contrasto alle problematiche legate al disagio
giovanile. L’ ampliamento delle
esperienze motorie dell’alunno verrà favorito dai
collegamenti e dalle sinergie che la
scuola concretizzerà con i soggetti esterni per realizzare
attività complementari di
avviamento alla pratica ludico-sportiva promuovendo
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Destinatari
Sede di svolgimento
Numero ore

Figura Professionale

l’inclusione dei soggetti più in
difficoltà. In sintonia con i principi dell’autonomia
scolastica i docenti, sostenuti dalla
collaborazione degli esperti esterni e orientati da una
comune cornice progettuale,
promuovono così la didattica delle attività motorie e
sportive organizzando situazioni di
apprendimento che facilitino esperienze, scoperte, prese
di coscienza e abilità nuove,
individuali e collettive, che possano diventare
patrimonio personale dell’alunno,
all’interno del curricolo scolastico. Ogni attività
proposta viene realizzata attraverso il
coinvolgimento attivo e privilegiato di tutti i docenti ed
in particolare degli insegnanti
referenti per l’educazione motoria, pur non escludendo,
anzi promuovendo, la
partecipazione in ruoli complementari di tutte le altre
componenti interne ed esterne alla
scuola (genitori, società sportive, ente locale). Le
premesse generali del progetto sono da
individuarsi nei seguenti punti:
• Crescente richiesta da parte dell’utenza di attività
motorie e pratica sportiva nella scuola
di base
• Valorizzazione dell’Educazione Motoria nella
componente ludico-espressiva, allo scopo
di colmare il bisogno di movimento degli alunni
• Valorizzazione del linguaggio del corpo come mezzo
educativo ai vari linguaggi,
attraverso la conoscenza e la consapevolezza del proprio
corpo.
• Apprendimento di corretti stili di vita, al fine di
contribuire a migliorare in modo
interdisciplinare, l’Educazione alla Salute, all’Ambiente,
alla Sicurezza e alla Legalità.
20 Allievi
Scuola Primaria Tempo Pieno
60 ore in orario extrascolastico (SABATO) da
FEBBRAIO 2019 a LUGLIO 2019 secondo calendario
da definire.
Laurea e/o abilitazione in Scienze delle attività motorie
e Sportive. Esperienze nel campo della didattica con
particolare riguardo all’insegnamento, con metodi
innovativi, al recupero delle competenze di base, allo
sviluppo delle competenze motorie e relazionali. Corsi
di perfezionamento/specializzazione /master. Corsi di
formazione e aggiornamento. Buone capacità relazionali
e di gestione di gruppi misti Capacità d’analisi e
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valutazione di conoscenze, risultati, apprendimenti e
comportamenti conseguiti. Esperienza professionale,
acquisita nel mondo del lavoro scolastico.
Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della Scuola Primaria Tempo Pieno della nostra
Istituzione Scolastica così come indicato in ogni modulo.
Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si provvederà ad una
selezione dando precedenza alla data e ora di invio (in caso di presentazione della domanda via e-mail) o di
presentazione (in caso di presentazione della domanda brevi manu).
La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e
conoscenze acquisite.
I corsi si svolgeranno in orario extrascolastico presso la sede dell’Istituto, nel periodo tra febbraio 2019 e
giugno 2019. Le attività didattico- formative saranno articolate in un incontro settimanale per modulo secondo
apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico.
Si precisa che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni alla scuola.
Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente bando dovranno essere indirizzate al
Dirigente Scolastico e pervenire all’Ufficio di Segreteria di questa Istituzione Scolastica utilizzando il
MODELLO 1, che è parte integrante del bando. Esse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
29/01/2019 con una delle seguenti modalità:
in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la
seguente dicitura: oggetto “Invio candidatura ALLIEVI PON FSE Titolo progetto: SPORTIVAMENTE
INSIEME CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-328
kric820006@pec.istruzione.it con oggetto “Invio
candidatura ALLIEVI PON FSE Titolo progetto: SPORTIVAMENTE INSIEME CODICE PROGETTO
10.2.2A-FSEPON-CL-2018-328
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero incomplete
non verranno prese in considerazione.
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria
provvisoria resa pubblica mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito web del medesimo. Avverso
tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni. Trascorso tale periodo e esaminati gli eventuali ricorsi,
l’Istituzione scolastica pubblicherà la graduatoria definitiva. Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003,
l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la
gestione giuridica del presente bando.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di
attuazione dei Piani Integrati di Intervento.
Il presente bando interno è pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web del medesimo all’indirizzo:
www.ioliliociro.gov.it
Allegati
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da:
Allegato 1 Domanda per Allievo
Cirò lì, 15 Gennaio 2019
Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Serafina Rita Anania
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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Allegato 1 - Domanda per la selezione ALLIEVI - Titolo progetto: TITOLO PROGETTO
“SPORTIVAMENTE INSIEME”
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-328 CUP G77I18002030007
Al Dirigente Scolastico
Istituto Omnicomprensivo “Luigi Lilio”
Cirò (KR)
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato il………… a
………………………………..…… (……) residente a …………………………………………………
(…….) in via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP …………
Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail …………………….…………………...
e
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato il………… a
………………………………..…… (……) residente a …………………………………………………
(…….) in via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP …………
Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail …………………….…………………...
CHIEDONO
che il/la proprio/a figlio/a …………………………………………………………., nato il …………... a
……………………………………………… (…) residente a …………….………………………... ( …) in
via/piazza …………………………………………………… n. ……….. CAP ……………
iscritto/a e frequentante la classe …… sez. …. Indirizzo ……………………………………………
sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto da bando indicato in oggetto
MODULO
SPORTIVAMENTE

DURATA
60 ore

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di
partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno,
consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di
gestione. Si precisa che l’Istituto Omnicomprensivo Luigi Lilio, depositario dei dati personali, potrà, a
richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di
monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. I sottoscritti avendo
ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a autorizzano
codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa
previste dal progetto.
Data,
Firme dei genitori
________________________
_________________________

