
 
AVVISO PUBBLICO PER CANDIDATURE TUTOR SPORTIVO SCOLASTICO 

Avviso pubblico per l’assegnazione dell’incarico di Tutor Sportivo Scolastico (di 

seguito indicato come Tutor) nell’ambito del progetto nazionale “Sport di Classe” per 

l’anno scolastico 2014/2015 ai sensi della nota  ministeriale n° 6263 del 3 Novembre 2014 

Premessa 

Il progetto di educazione fisica e sportiva denominato “Sport di Classe”, promosso e 

realizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca (MIUR) e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

(CONI), in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), sarà avviato, per 

l’a.s. 2014/2015, in tutte le Istituzioni scolastiche ed educative nazionali, sedi di scuola 

primaria, . 

L’obiettivo del progetto è la valorizzazione dell’educazione fisica e sportiva nella scuola 

primaria per le sue valenze trasversali e per la promozione di stili di vita corretti e salutari, 

favorendo lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale, in 

armonia con quanto previsto dalle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del I ciclo d’Istruzione, di cui al Decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 

254.  

Art. 1 – Compiti e profilo del Tutor  

1. Il Tutor avrà il compito di partecipare alle attività del Centro Sportivo Scolastico 

(CSS) per la scuola primaria, fornendo supporto 

organizzativo/metodologico/didattico, secondo le linee programmatiche dettate 

dall’Organismo Nazionale per lo Sport a Scuola MIUR – CONI - CIP. Negli Istituti 

comprensivi dove è istituito il CSS della scuola secondaria, il Tutor opera d’intesa 

con il referente del predetto Centro. In particolare il Tutor: 

a) Collabora, in stretto raccordo con il Dirigente scolastico e con i docenti curricolari, 

alla progettazione delle attività didattiche, alla programmazione e realizzazione 

delle attività motorie e sportive scolastiche, garantendo periodicamente 

esemplificazioni operative in orario curricolare con presenza di un’ora al mese per 

ciascuna classe assegnata; 

b) garantisce l’individuazione di strategie per la partecipazione attiva degli alunni con 

bisogni educativi speciali (BES); 

c) favorisce la razionalizzazione delle collaborazioni con Organismi Sportivi del 

territorio in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa (POF) e promuove la 

continuità metodologica dell’intera offerta formativa sportiva scolastica d’intesa 

con l’Organismo  Provinciale per lo Sport a Scuola MIUR – CONI – CIP; 
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d) supporta la realizzazione del percorso previsto dal progetto “Sport di Classe” 

garantendo la programmazione, organizzazione e  presenza in occasione dei Giochi 

invernali e Giochi di fine anno scolastico coinvolgendo eventualmente organismi e 

società sportive del territorio, sulla base delle indicazioni dell’Organismo Regionale 

per lo Sport a Scuola MIUR – CONI - CIP istituito dall’Ufficio Scolastico Regionale 

di appartenenza territoriale; 

e) programma e realizza, in accordo con il Dirigente Scolastico e coinvolgendo gli 

insegnanti titolari delle classi aderenti al progetto, il piano di 

informazione/formazione previsto  dal progetto Sport di Classe favorendo 

l’integrazione delle competenze di tutti i soggetti coinvolti nell’azione educativa 

con il supporto dei formatori territoriali delle Scuole Regionali dello Sport del 

CONI; 

f) partecipa agli incontri periodici di coordinamento e di formazione con l’Organismo 

Provinciale per lo Sport a Scuola. 

 

2. Il candidato per assolvere ai compiti su indicati dovrà garantire: 

1) Predisposizione all’insegnamento dell’educazione fisica; 

2) Capacità di attivare strategie di inclusione/integrazione; 

3) Capacità di lavoro in team; 

4) Predisposizione al dialogo e alla socializzazione; 

5) Disponibilità ad effettuare i compiti in relazione ai tempi della didattica e della 

programmazione d’Istituto; 

6) Piena disponibilità  in orario antimeridiano e pomeridiano per lo svolgimento 

dell’incarico; 

7) Buone competenze informatiche. 

 

Art. 2: Durata dell’incarico e corrispettivo 

 

L’incarico decorrerà dalla firma del contratto e avrà termine il 30 giugno 2015. 

Al Tutor potranno essere assegnate fino ad un massimo di 30 classi, con priorità all’interno 

della stessa Istituzione scolastica ed educativa. 

 

Il corrispettivo annuo per le prestazioni su elencate (punti a-f) è determinato in € 150 

onnicomprensivi per ogni classe assegnata, a fronte di un impegno di 10 ore per ciascuna 

classe per l’intera durata  del contratto. 

 

Gli importi dovuti saranno liquidati dal Comitato Regionale del CONI competente per 

territorio previa validazione della scheda attività da parte del Dirigente scolastico e 

successiva ratifica dell’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola. 

Il corrispettivo verrà erogato in due tranche a seguito della  rendicontazione dell’attività 

svolta. 
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La  prima tranche,  relativa alle attività svolte fino al 31 dicembre 2014, verrà  erogata entro 

il 30 marzo 2015. 

La seconda tranche, relativa alle attività svolte dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2015, verrà 

erogata entro il 30 settembre 2015. 

 

Art. 3: Requisiti per la candidatura 

 

Possono presentare domanda i candidati, di età non inferiore ad anni 18, che siano in 

possesso del requisito minimo del diploma di laurea quadriennale in Scienze motorie 

(ordinamento previgente) o della Laurea in scienze motorie L22 (ordinamento vigente) o 

del Diploma ISEF. Nel caso di possesso di più requisiti minimi, il candidato potrà farne 

valere solamente uno a sua scelta. Sul format il candidato indicherà la votazione ottenuta, 

alla quale sarà attribuito un punteggio secondo la seguente tabella: 

VOTAZIONE PUNTI 

110 e lode 8,00 

110 7,50 

da 109 a 108 7,00 

da 107 a 106 6,50 

da 105 a 104 6,00 

da 103 a 102 5,50 

da 101 a 100 5,00 

da 99 a 95 4,50 

da 94 a 90 4,00 

da 89 a 80 3,00 

da 79 a 70 2,00 

da 69 a 66 1,00 

 

 

Il contratto potrà essere sottoscritto dal competente Presidente del Comitato regionale del 

CONI ,solo a seguito del positivo esito degli accertamenti di cui all’art. 25-bis del d.P.R. 14 

novembre 2002, n. 313, recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei 

relativi carichi pendenti. (Testo A), come introdotto dall’art. 2, del decreto legislativo 4 marzo 

2014, n. 39, recante “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo 

sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 

2004/68/GAI. (14G00051)”. 
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Gli ulteriori e seguenti titoli, pur non rivestendo carattere di obbligatorietà, saranno 

valutati ai fini della redazione degli elenchi graduati finali, predisposti dagli Organismi 

Regionali per lo sport a scuola sulla base dei punteggi di seguito indicati: 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA A 

LAUREE SPECIALISTICHE / LAUREE MAGISTRALI / DOTTORATO 

RICERCA 
PUNTI 

 

(verrà 

classificata 

in LM 85 

bis) 

Laurea scienze formazione primaria  

(Scienze della formazione primaria: tabella XXIII del 

regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal 

D.P.R. 31.7.1996 n. 471) 

2 

53/S LM-47 
Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e 

le attività motorie 
2 

75/S LM-68 Scienze e tecniche dello Sport 2 

76/S LM-67 
Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e 

adattative 
2 

  
Dottorato di ricerca in ambito Educazione Fisica / 

Scienze Motorie 
2 

Il possesso del Diploma di laurea quadriennale in Scienze motorie (ordinamento 

previgente), fatto valere dal candidato nell’apposita sezione, conseguito ai sensi del D. 

Lgs. 8.5.1998, n. 178, dà luogo all’attribuzione di 2 punti, in analogia con quanto previsto 

dalla presente Tabella per le Lauree Magistrali e per le Lauree Specialistiche. 

TABELLA B 

ABILITAZIONE INSEGNAMENTO PUNTI 

Abilitazione insegnamento A029 3 

Abilitazione insegnamento A030 3 

Abilitazione per il sostegno AD00 2 

Abilitazione per il sostegno AD04 2 

Abilitazione insegnamento scuola primaria 

 
3 
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In caso di parità di punteggio sarà data precedenza ai candidati più giovani d’età. 

 

Art. 4 Presentazione della domanda 

 

La domanda di candidatura dovrà essere compilata on-line utilizzando il format 

disponibile sul sito web dedicato: www.progettosportdiclasse.it, dal 04/11/2014  al 

13/11/2014, e i suddetti requisiti dovranno essere documentati da curriculum vitae in 

formato europeo, redatto ai sensi degli artt. 46 “Dichiarazioni sostitutive di certificazioni” e 47 

“Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà” del D.P.R. 445/2000. da  allegare al format di 

domanda in formato .pdf, datato e sottoscritto con allegata la copia di un documento di 

identità in corso di validità. Il candidato, inoltre, dovrà indicare nella domanda di 

candidatura la provincia nella quale intende prestare la propria opera. 

Il candidato potrà modificare i dati inseriti nel portale successivamente al primo 

inserimento entro la data di chiusura della specifica “funzione”. Non saranno prese in 

considerazione dall’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola competente per territorio 

eventuali richieste di modifica fatte pervenire con modalità diverse. 

L’elenco graduato provvisorio sarà pubblicato, con valore di notifica, per ciascuna regione 

sul sito  dell’Ufficio Scolastico Regionale competente. 

Eventuali reclami possono essere presentati all’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola 

competente per territorio in modalità informatica all’indirizzo PEC dell’Ufficio Scolastico 

Regionale stesso, entro il termine perentorio di 5 giorni lavorativi dalla data di 

pubblicazione degli elenchi. I reclami, per essere presi in considerazione, devono 

pervenire entro il termine citato, essere circostanziati e corredati dalla documentazione 

idonea che comprovi quanto sostenuto. L’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola 

decide in merito ai reclami entro i 5 giorni lavorativi successivi e conclude le operazioni di 

sua pertinenza entro la data prevista per la pubblicazione degli elenchi graduati definitivi. 

L’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola, accertata la presenza di dichiarazioni non 

veritiere, provvede alla cancellazione dell’interessato dall’elenco graduato e alla 

TABELLA C 

PARTECIPAZIONE ALLE ESPERIENZE PROGETTUALI DEGLI ANNI 

PRECEDENTI COME “ESPERTO”, “SUPERVISORE/TUTOR”,  COMPRESE 

LE IMPLEMENTAZIONI REGIONALI DEL PROGETTO NAZIONALE. 

PUNTI 

Alfabetizzazione motoria a. s. 09/10 (progetto pilota) 1 

Alfabetizzazione motoria a. s. 10/11 1 

Alfabetizzazione motoria a. s. 11/12 1 

Alfabetizzazione motoria a. s. 12/13 1 

Progetto ed. fisica nella scuola primaria a. s. 13/14 1 

http://www.progettosportdiclasse.it/
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risoluzione del contratto qualora già sottoscritto, nonché alle dovute segnalazioni alla 

competente autorità giudiziaria  

La mancata presentazione dell’interessato - o di un suo delegato – alla convocazione per 

gli abbinamenti Tutor/Istituzione Scolastica ed educativa sarà considerata come rinuncia, e 

comporterà lo scorrimento della graduatoria. 

I candidati selezionati dovranno partecipare obbligatoriamente ad un modulo formativo 

che sarà organizzato dalla Scuola Regionale dello Sport del CONI entro il 10 dicembre. 

 

Art. 5 Incompatibilità 

 

Non può presentare la domanda di candidatura a Tutor chi già rivesta il ruolo di: 

Coordinatore di Educazione Fisica e Sportiva, Referente per la Scuola del Comitato 

Regionale CONI, Coordinatore tecnico del CONI, di Dirigente amministrativo e tecnico e 

di  Dirigente scolastico. 

 

Art. 6. Obblighi a carico dei candidati selezionati 

 

I candidati selezionati, dipendenti pubblici a tempo indeterminato o determinato, devono 

produrre al Dirigente scolastico della sede in cui effettueranno l’attività e prima dell’inizio 

della stessa, il nulla osta della struttura di appartenenza. A tal proposito si richiama 

l’attenzione a quanto previsto dall’art. 1, secondo comma, punto n. 6, del presente avviso, 

circa la piena disponibilità in orario antimeridiano e pomeridiano. 

 

         


