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PON 2007-2013 - Annualità 2013-2014 

Competenze per lo sviluppo 

 

n. prot.          Manfredonia, _________ 

Ai Docenti - SEDE 

All’Albo di Istituto 

Al sito web 

BANDO DI SELEZIONE 

a) Referente alla valutazione interna ed esterna 

b) Facilitatore del piano integrato degli interventi 

 

Oggetto: Selezione per Facilitatore – Referente per la Valutazione per l’attuazione dei 

Progetti PON “Competenze per lo Sviluppo” – anno scolastico 2013-2014 C-1-FSE-2013 -79 e 

F-1-FSE-2013-13 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’Avviso del Ministero della Pubblica Istruzione prot. N.  AOODGAI/2373  del  26/02/2013 relativa  

alla programmazione  dei  Fondi  Strutturali  2014/2020,  annualità  2013/2014,  i  relativi  allegati  e  le 

successive integrazioni; 

CONSIDERATO che questa Scuola è stata autorizzata, con nota prot. n. AOODGAI/8386 del 31/07/201 del 

Ministero della Pubblica Istruzione alla realizzazione del Piano integrato presentato da questa Scuola, 

annualità 2013/14; 

VISTA  la lettera di  autorizzazione ministeriale dello stesso con nota prot. n. AOODGAI/8432 del  

02/08/2013.  

VISTA l’autorizzazione Prot. n. AOODRPU/5610/1 del 07/08/2013 dell’USR per la Puglia;  

VISTE le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi negli anni 2007-2013; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 28.05.2013 con cui è stato approvato il Piano Integrato PON 

2013/2014 da realizzare nell’anno scolastico 2013-2014 

VISTE la delibera del Consiglio di Istituto n. 35  del 3-10-2013 con cui è stato approvato il Piano Integrato 

PON 2013/2014; 

VISTO il Piano Integrato predisposto da questa Scuola; 

CONSIDERATO che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare n.2 percorsi formativi 

“Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave” – 

cod. autorizzazione C-1-FSE-2013 -79 e F-1-FSE-2013-13: 

 

 

 

 



EMANA 

La selezione per il reclutamento delle figure professionali di cui all’oggetto cui affidare, 

nell’ambito dello svolgimento del progetto, i seguenti incarichi: 

a) Referente per la valutazione interna ed esterna  

b) Facilitatore del Piano Integrato di Istituto  

 

I compiti attribuiti al Facilitatore all’interno del Piano Integrato di Istituto, come da linee guida, 

sono: 

1. Cooperare con DS, Direttore e Coordinatore del Piano, e Gruppo Operativo del Piano 

d’Istituto, al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della 

temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti; 

2. Collaborare con il D.S. per la stesura dei bandi e la comparazione dei curricula ai fini della 

designazione; 

3. Curare i rapporti con la segreteria, gli esperti, i tutor; 

4. Verbalizzare le riunioni del GOP a cui si partecipa; 

5. Curare che i  dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso formativo (esperto, 

tutor e tutti gli altri operatori, compresi quelli impegnati nella Gestione finanziaria), nel 

sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani siano coerenti e completi. 

 

I compiti attribuiti al Referente per la Valutazione all’interno del Piano Integrato di Istituto, 

come da linee guida, sono: 

 1. Garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di 

momenti  di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 

2. Coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di 

uno stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione 

dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei 

docenti; 

3. Fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e 

garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti. 

 

La domanda, corredata di curriculum vitae in formato europeo, dovrà essere debitamente 

firmata in originale e riportare espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali per fini 

istituzionali ai sensi della D. Lgs. n. 196/2003. 

Domanda e curriculum vitae in formato cartaceo dovranno, inoltre, essere corredate da una 

dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle informazioni in esse contenute. Non 

saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza e quelle 

incomplete e non debitamente sottoscritte. 

 

La selezione sarà effettuata sulla base di un’analisi comparativa dei curriculum vitae dalla 

commissione preposta. In particolare saranno considerati elementi di valutazione: 

 competenze informatiche certificate per la gestione della piattaforma 

 precedenti esperienze in qualità di Facilitatore/Valutatore in progetti PON 

 esperienze pregresse in interventi formativi finanziati col contributo UE 

 coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto formativo 

  

Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio 

finalizzato a:  

 Accertare attitudini relazionali e motivazionali 

 Chiedere eventuale integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni 

originali dei titoli e/o esperienze maturate. 



 La durata degli incarichi sarà determinata in funzione delle esigenze del percorso formativo e la 

remunerazione non supererà in nessun caso i compensi indicati nelle linee guida PON 2007/2013 

che sono da intendersi onnicomprensivi (delle ritenute e oneri fiscali) e verranno corrisposti al 

termine delle attività e successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti. 

L’importo della prestazione sarà corrisposto secondo le “Disposizioni ed istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei 2007/2013”. 

Il Facilitatore sarà retribuito con un compenso orario massimo di Euro 41,32 lordi 

onnicomprensivi nel limite del 4% dell’importo complessivo del Piano Integrato degli interventi, 

effettivamente realizzato e rendicontato. 

Il Referente per la Valutazione sarà retribuito con un compenso orario massimo di Euro 41,32 

lordi onnicomprensivi nel limite del 4% dell’importo complessivo del Piano Integrato degli 

interventi, effettivamente realizzato e rendicontato.  

I docenti dell’Istituto, in possesso di comprovata e documentata professionalità, che abbiano 

intenzione di candidarsi, dovranno presentare all’ufficio protocollo, entro e non oltre le ore 12.00 

del giorno 02-12-2013, domanda di cui si allega il modello, curriculum vitae in formato europeo ed 

una scheda di valutazione dei titoli. 

Tabella di valutazione dei titoli 

Titoli culturali Formazione Esperienze specifiche Attività lavorativa 

Diploma 5 Docenza in corsi 

di formazione 

1 

 

(max. 3) 

Per ogni espe-

rienza non 

specifica in 

progetti PON 

(per anno o per 

tipologia) 

2 

 

(max. 6) 

Insegnamento 

nell’ordine di 

scuola cui 

l’azione è rivolta. 

(Fino ad anni 10 

punti 1,00  

Da 10 anni a 20 

anni punti 3  

Da 20anni in su 

punti 5) 

1 

 

(max. 5) 

Laurea triennale 

(*) 

3 Competenze 

informatiche 

certificate 1 punto 

per ogni attestato 

1 

(max. 5) 

Per ogni espe-

rienza specifica 

in progetti PON 

(per anno o per 

tipologia) 

3 

 

(max. 9) 

Conoscenza  del  

contesto  e  delle  

relative  

problematiche  in  

cui  verrà 

effettuata 

l’esperienza 

 

(max. 5) 

Diploma di laurea 

specialistica o di 

vecchio 

ordinamento (*) 

6 Coordinamento in 

corsi di 

formazione 

1 

 

(max. 4) 

    

Diploma di 

specializzazione 

post laurea  

2 

 

(max. 4) 

Competenze 

informatiche 

generiche 

Esperienza 

piattaforma indire 

1 

 

(max. 3) 

    

Fino a punti 15 Fino a punti 15 Fino a punti 15 Fino a punti 10 

 (*) sarà valutato il titolo più favorevole al candidato. 

 



ALLEGATI: 

1) Modello di domanda (All.1) 

2) Curriculum vitae formato europeo (All.2) 

3) Scheda di riepilogo valutazione titoli (All.3) 

I suddetti allegati si possono ritirare presso la Segreteria e sono reperibili sul sito web della 

Scuola. Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto, con 

pubblicazione sul sito web dell’Istituto. I dati forniti  verranno trattati in conformità con la 

normativa vigente relativa alla privacy di cui al d.lgs. 196/03. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Iaia 



All.1: modello di domanda 

 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. Don Milani 1- Maiorano 

Manfredonia 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ (C.F. _______________________________) nato/a 

a ____________________________ il ______________ residente a ______________________ prov. 

_____, in via/p.zza ______________________________________ n° ___________ tel. ________________ 

cell. _____________________, avendo preso visione del bando di selezione per il reclutamento del 

Referente per la Valutazione e del Facilitatore del Piano Integrato di Istituto, PON FSE, annualità 2013/ 

2014 

CHIEDE 

di partecipare, alla selezione per titoli, per gli incarichi sotto elencati: 

 referente per la valutazione 

 facilitatore 

Indicare l’ordine di preferenza (1 – prima scelta, 2 – seconda scelta) 

A tal fine dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per l’esercizio di pubblico impiego. 

Allega: 

1. Curriculum vitae in formato europeo 

2. Scheda di riepilogo valutazione titoli 

Le dichiarazioni contenute nella presente domanda hanno valore di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445. 

Il/La Dichiarante si impegna a presentare, se richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti e 

dei titoli autocertificati. 

Il/La dichiarante autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge n.196 del 

30/06/2003. 

Data: ________________    FIRMA _________________________________ 



All. 2: Curriculum vitae in formato europeo 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 

Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 

ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 



frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 

ALTRE LINGUA 

 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 



ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 

 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 



 

All. 3: SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI (Referente per la Valutazione – Facilitatore) 

Candidato/a: __________________________________________ 

 

 A cura 

dell’interes-

sato/a 

Riservato al 

GOP 

Tabella 1 – 

Titoli di studio e 

qualificazione 

professionale 

(Fino a un mas-

simo di punti 

15) 

A. Diploma 5   

B. Laurea triennale 

Descrizione: 

______________________________________ 

_______________________________________________ 

3   

C. Laurea specialistica o di vecchio ordinamento  

Descrizione: 

______________________________________ 

_______________________________________________ 

6   

D. Diploma di specializzazione post laurea 

Descrizione: 

______________________________________ 

_______________________________________________ 

2 

(max. 4) 

  

Tabella 2 – 

Formazione 

(Fino a un mas-

simo di punti 

15) 

A: Docenza in corsi di formazione 

Descrizione: 

______________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

1 

(max. 3) 

  

B. Competenze informatiche certificate 1 punto per ogni 

attestato 

1 

(max 5) 

  

C. Coordinamento in corsi di formazione 

Descrizione: 

______________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

1 

(max. 4) 

  

D. Competenze informatiche generiche 

Descrizione: 

1   



______________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

(max. 3) 

Tabella 2 – 

Esperienze  

(Fino a un mas-

simo di punti 

15) 

A. Esperienza non specifica in progetti PON 

 

 

2 

(max. 6) 

  

B. Esperienza specifica in progetti PON 3 

(max. 9) 

  

Tabella 4 – At-

tività lavorativa 

(Fino a un mas-

simo di punti 5) 

Anni di servizio nell’ordine di scuola cui l’azione è rivolta: 

per ogni anno 

1 

 

  

Tabella 4 – At-

tività lavorativa 

(Fino a un mas-

simo di punti 5) 

Conoscenza  del  contesto  e  delle  relative  problematiche  

in  cui  verrà effettuata l’esperienza  

(max. 5) 

  

Totale punteggio   

 

Data: ___________________  FIRMA ___________________________________ 


