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ISTITUTO COMPRENSIVO DI PELLEZZANO 

Sede legale:Via Nicola Russo 

 Uffici Amministrativa:Piazza di Vittorio,1 Pellezzano (SA) 
Tel. 089/566308 fax 089/5683713 

CI. SAIC8BH007 – CF. 95146400650 

E-MAIL: saic8bh007@istruzione.it  – PEC: saic8bh007@pec.istruzione.it  

 SITO WEB:http://www.istitutocomprensivopellezzano.gov.it 

 

Prot. 1233/C24 

 

Del 11.12.2013 

  
 

AVVISO A TUTTO IL 

PERSONALE DELLA 

SCUOLA 

Il Dirigente Scolastico 

– Visto il Piano Integrato di Istituto elaborato dalla scrivente Istituzione Scolastica, ai sensi e 
per gli 
effetti della Circolare AOODGAI dell’Ufficio in essere presso il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca prot. n. 2373 del 26/02/2013, rientrante nel Programma 
Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo”, 2007 IT 05 1 PO 007, F.S.E., annualità 
2013; 

– Vista l’autorizzazione all’espletamento dei Piani Integrati di Istituto Prot. n. AOODGAI-
12203 del 26/11/2013 rilasciata dall’Ufficio in essere presso il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, con la quale agli Obiettivi Azioni del predetto Piano Integrato 
sono stati attribuiti i seguenti codici: Obiettivo D - Azione 1 – Codice D-1-FSE-2013-1027; 
Obiettivo C – Azione 1 – Codice C-1-FSE-2013-2650; Obiettivo C – Azione 2 – Codice C-2-
FSE-2013-574. 
- Vista la deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 10 del 10.12.2013 con la quale è stato 
approvato 

l’espletamento del Piano integrato d’Istituto, annualità 2013, anno scolastico 2013/2014, 
la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti esterni, 
il reclutamento degli allievi e quant’altro necessario per l’avvio delle attività corsuali;  
Tenuto conto che i tutor interni sono stati individuati in base ai progetti proposti e 
approvati dal Collegio Docenti; 

- Viste le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2007/2013 impartite dall’Ufficio in essere presso il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Edizione 2009, Prot. n. AOODGAI/ 749 del 6 
Febbraio 2009 e ss. mm. ii.; 
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EMANA 
 

il seguente bando di selezione pubblica per titoli comparativi per la selezione di n° 1 
referente per la valutazione  e n° 1 facilitatore   da utilizzare nel progetto del Piano 
integrato per l’anno scolastico 2013/14 Obiettivo “Convergenza” Competenze per lo 
Sviluppo di cui all’avviso  Prot. Num. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 – C-1-FSE-2013 -
2650 – C-2-FSE-2013-574 – D-1-FSE-2013-1027 
 

 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – TERMINI 
 

Le figure su indicate , saranno individuate tra tutti coloro che ne facciano richiesta per 
iscritto sulla base dei curricula presentati, tenendo conto del possesso dei titoli culturali e 
professionali e delle esperienze di settore e valutando la loro corrispondenza al profilo 
richiesto sulla base della scheda di valutazione (All.2).. 
La domanda, corredata da curriculum vitae in formato europeo e scheda di valutazione 
titoli (All.2), e indirizzata al 
D.S dell’Istituto Comprensivo di Pellezzano, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 
del 17 dicembre 2013, farà fede la data di protocollo di arrivo. Nella domanda, redatta su 
apposito modulo (Allegato 1 al presente bando) i candidati devono dichiarare sotto la 
propria responsabilità: 
– nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza 
indirizzo e recapito telefonico; 
– di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel 
settore richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni 
e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto. 
Non saranno valutati i titoli indicati nel curriculum il cui punteggio non sia stato indicato 
nell’allegato 2 (tabella valutazione titoli) nella opportuna colonna a cura del candidato. 
Nel caso provengano più domande per la stessa tipologia di incarico si procederà ad una 
valutazione comparativa della documentazione utilizzando i criteri fissati e deliberati dagli 
organi collegiali. Non saranno prese in considerazione domande pervenute 
successivamente alla data di scadenza. 

 
 

COMPITI DELLE FIGURE DA SELEZIONARE 
 

si intende che il personale reclutato avrà come compito di: 
– provvedere alla gestione operativa del progetto; 
– relazionarsi con gli altri componenti del GOP per la puntuale verifica degli obiettivi 
progettuali; 
– relazionarsi con i docenti ed i tutor d’aula, evidenziando la frequenza degli allievi e 
l’efficacia della relazione educativa; 
– fornire al tutor tutti i dati per l’interazione con il sistema Gestione della programmazione 
unitaria 2007-2013; 
– ricevere dal tutor giudizi analitici su ciascun allievo e sul gruppo congiuntamente ad una 
relazioni scritta su tutto l’andamento del corso e consegnarli al Dirigente Scolastico 
– Effettuare una specifica relazione sul progetto; 
 
in particolare 
il referente alla valutazione ha il compito di 

• coordinare e sostenere le azioni di valutazione interna a ciascuna proposta/modulo e 
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garantire l’interfaccia con le azioni esterne, nazionali e internazionali, di valutazione; 

• coordinare le attività valutative riguardanti l’intero piano della scuola, con il compito di 
verificare, sia in itinere che ex- post, l’andamento e gli esiti degli interventi, 
interfacciandosi costantemente con l’Autorità di Gestione e gli altri  
soggetti coinvolti nella valutazione del Programma. 

 
Il facilitatore ha il compito di 
• cooperare con il Dirigente scolastico ed il gruppo operativo del Piano di istituto curando 

che tutte le attività rispettino la temporizzazione prefissata garantendone la fattibilità; 
• curare che i dati inseriti dall'esperto, dal tutor ecc. nel sistema di Gestione dei Piani e 

di monitoraggio dati siano coerenti e completi. 
 
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
1. possesso di buone dinamiche relazionali; 
2. capacità a raccordarsi con i tutor e gli esperti in compiti di coordinamento interno ed 

esterno; 
3. capacità di elaborare e pianificare all’interno del gruppo ipotesi progettuali; 
4. esperienza nell’uso delle TIC ed in particolare del software di gestione piattaforma on-line 

progetti PON 
5. capacità di gestire i progetti di un piano integrato. 
6.(per la figura di Valutatore) si richiede esperienza come valutatore in altri progetti 
PON, in quanto sarà necessario occuparsi dell’inserimento dei dati dell’intero piano su 
piattaforma ministeriale, relativi alla valutazione dei piani . 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

 
Le attività avranno inizio a conclusione delle procedure di selezione e si concluderanno 
entro e non oltre il 30 Giugno. 
 

 

COMPENSI 
 
Il compenso del facilitatore e del referente della valutazione è fissato nella quota 
oraria lorda di € 41,32   in base alle effettive ore prestate, tenendo conto dei tetti 
massimi accettati in piattaforma MIUR.  
I compensi sono omnicomprensivi di oneri contributivi e fiscali, saranno liquidati ad effettiva 
erogazione di finanziamento del presente Piano Integrato degli interventi a rendicontazione 
approvata. 
Le precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale 
richiesta, il mancato rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per la 
revoca del presente contratto. 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso 
Pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (decreto 
legislativo 30 giugno 2003 n°196.) 
Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito 
dell’Istituzione scolastica 

 
 
 

 

Allegato 1 
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Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. Pellezzano 
 

Oggetto: FSE “ Competenze per lo sviluppo”- 
 

D   Domanda per la partecipazione alla selezione di figura di sistema per i PON Referente per la 

valutazione e Facilitatore 
 

Il sottoscritto , nato a 

  / , C.F. |    |   |   |__|    |   |   |   |   |   |   |   |   |__|   |,  residente in 

  , via , n. 

,  il / 

c.a.p. , Tel. , e-mail 

letti attentamente i compiti delle rispettive figure di sistema e dei tutor d’aula e, ritenendo di avere le capacità richieste, 

come viene dimostrato dal curriculum e dai titoli allegati e autocertificati, 

 
Chiede 

 
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione del seguente incarico (barrare la casella che interessa) 

 

 
  

Figura di sistema: Referente per la valutazione 

  

Figura del sistema : Facilitatore 

   

A tal fine, si allegano alla presente domanda: 

1. il curriculum della propria attività professionale in formato europeo 

2. l’allegato 2 al bando (tabella valutazione titoli) debitamente compilata 

3. autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti nel curriculum con la disponibilità a 

presentare la corrispondente e puntuale documentazione a richiesta della scuola 

4. autorizzazione all’uso dei dati personali 
 

Data / /    firma    
 

AUTOCERTIFICAZIONE 

 
Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal 

codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa 

D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del curriculum e i titoli elencati sono veritieri e di questi ultimi è pronto e 

disponibile ad esibirne gli originali. 
 

Data / /    firma    
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AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI 
 
Il sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali contenuti nella presente 
istanza esclusivamente per i fini istituzionali necessari per l’espletamento delle procedure 
di cui alla presente domanda (D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”). 

 
 

Data / /    firma    
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Allegato 2 
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI FACILITATORE/VALUTATORE 
 

 

Titoli valutabili Punti A cura del 
candidato 

A cura del 
dirigente 

Competenze certificate di informatica e Corsi 
sull’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche 
(TIC) due punti per ogni corso 

 
max 10 punti 

  

Corsi di formazione sull’uso delle TIC per 
docenti in qualità di Docente esperto 
Due punti per anno scolastico 

 
max 4 punti 

  

Attività documentata di sviluppo progetti per 
l’accesso ai fondi europei 
 4 punti per anno 

 
max 16 punti 

  

Avere svolto compiti di supporto al lavoro dei 
docenti in qualità di facilitatore (solo per i 
candidati alla figura di facilitatore di piano) 
Due punti per anno 

 
max 10 punti 

  

Esperienza di referente per la valutazione in 
altri corsi PON (solo per i canditati alla figura di 
referente per la valutazione) 
Due punti per anno 

 
Max 10 punti 

  

 

 
 
 

Data………………………………………… Firma……………………………………………….. 


