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All’ Albo 

 

OGGETTO: Provvedimento in autotutela selezione personale per il  reperimento figure di 

Esperto e Tutor. Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Identificativo 

Progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-145 “Inclusione sociale e lotta al disagio 

“Emozionarsi per apprendere”  CUP : B79G16002340007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  nell’avviso di selezione prot.7544 del 14/07/2018 per la selezione del personale per le 

figure di Esperto e Tutor. Progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-145 “Inclusione sociale 

e lotta al disagio “Emozionarsi per apprendere”, rivolto al personale interno a questa 

Istituzione Scolastica; 

Visto  l’esito prot. 7714 del 23/07/2018 in cui per il modulo 1 e pervenuta una sola 

candidatura sia per come esperto che come tutor; 

Considerato la candidatura si ritiene valida per la figura di esperto per il modulo 1 sottomodulo 

“Pratica dei giochi regolamentari non comuni; 

Visto l’avviso prot. 7746 del 24/07/2018 per la selezione per le figure di esperti del suddetto 

Progetto PON, rivolto al personale esterno; 

Accertato che per mero errore materiale non si è provveduto a indicare nelle figure richieste 

quella di TUTOR per il modulo 1; 

Ritenuto di dover procedere in autotutela all’integrazione all’ avviso prot. 7714 per 

l’individuazione delle figure idonee per l’eventuale conferimento dell’incarico per 

ciascun modulo previsto dal progetto; 

DISPONE 

 l’integrazione all’avviso prot. 7714 per l’individuazione della figura Tutor per il seguente 

modulo del progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-145 “Inclusione sociale e lotta al disagio 

“Emozionarsi per apprendere”   
MODULO 1 

ATTIVITA’ N. 1 TUTOR 

OBIETTIVO /AZIONE Prog. PON 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-145   – MODULO Attività Ludico-motoria come 
mezzo di inclusione attraverso il movimento, intersecando l’educazione civica-

ambientale 

N° ORE TUTOR 30 

DURATA A.S. 2018/2019 

DESCRIZIONE  
MODULO 

Il progetto è un’esperienza educativa volta a promuovere l’acquisizione degli abiti compor-
tamentali radicati nelle attività motorie, con intersezioni e sinergie con l’educazione am-
bientale, storico-culturale e alla salute. Questa offerta formativa ricerca il valore della pra-

tica sportiva, perché ne accentua l’aspetto educativo come possibilità di ampliare le proprie 
conoscenze, nonché di crescere e sviluppare capacità cognitive, relazionali, coordinative e 
condizionali. Si tratta di una serie di interventi che, per la loro natura nonché per l’approccio 
metodologico, coinvolgono attività diverse e non istituzionali e mirano a una più consape-
vole conoscenza del ruolo e del significato dell’educazione psico-motoria. Una proposta 
formativa innovativa e rispondente alle dinamiche del territorio, che diffonde la pratica di 

alcune discipline, strettamente legate alla natura dell’ambiente veneziano e lagunare in 

particolare; il progetto prevede la suddivisione i 3 sottomoduli specifici: 
- modulo attività lagunare: canoa, kayak, dragonboat e voga alla veneta, intersecando 
attraverso un approccio pluridisciplinare l’educazione ambientale, l’educazione alla salute 
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nonché buone pratiche volte a sperimentare percorsi di inclusione (alla conclusione del 
modulo di 10 ore si prevede una gara di Orienteering da effettuarsi in laguna). 
- modulo di attività ludiche proprie del territorio veneziano e non più in uso (ricerca storica, 
uso di attrezzature e attrezzi non convenzionali, giocoleria – modulo da 6 ore). 
- Pratica di giochi regolamentati ma non comuni (indiaca, badminton, kinball e acrosport – 
modulo da 14 ore). 

REQUISITI  Tutor  Diploma Isef o Laurea in Scienze Motorie e sportive. 

 

 Di prorogare i termini di presentazione delle domande relative all’avviso prot. 7746 del 

24/07/2018  al 15/08/2018. 

 

 

  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Roberto Gaudio  
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