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Prot. n. 771/A22         Palermo,lì  14.02.2009  

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
FONDO SOCIALE EUROPEO 

"COMPETENZE PER LO SVILUPPO"2007 IT 05 1 PO 007 
F-1-FSE-2008-670 
B-4-FSE-2008-444 

 
BANDO RECLUTAMENTO 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E FACILITATORE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO:     il Programma Operativo Nazionale 2007-IT 05 1 PO 007 che utilizza Fondi Strutturali  
                  del  Fondo Sociale Europeo; 
VISTO:     l’Avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dal PON  
                  trasmesso con Circolare n.AOODGAI/8124 del 15 luglio 2008 del MPI-Direzione  
                 Generale per  gli Affari Internazionali Ufficio IV, gli allegati nn.IV e VI, le Linee Guida  
                 e le norme per la realizzazione degli interventi; 
VISTA:     la delibera del Collegio dei Docenti con cui sono state approvate le proposte PON  
                 presentate da questo Istituto per l'annualità 2008/2009; 
VISTA:    la delibera del Consiglio d’Istituto del 12/02/2009 con la quale sono stati approvati i  
                  Progetti PON per l’annualità 2008/2009 e stabiliti i criteri di scelta dei contraenti; 
VISTA:   la nota Prot. n. AOODGAI /213 del 20.01.2008 del Dipartimento per la  Programmazione –Direzione 
               Generale per gli Affari Internazionali  - Uff. IV  concernente l’Autorizzazione dei Piani Integrati – Annualità  
               2008/09 con la quale è stato autorizzato il Piano Integrato di questo Istituto definito dai seguenti codici:  
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CONSIDERATO: che per l’attuazione del suddetto PON si rende necessario l’affidamento di incarichi  specifici a 
docenti interni all’Istituto; 
                                                    


������������ 
 
per la selezione e il reclutamento di N° 2 DOCENTI INTERNI alla Direzione Didattica Sperone, cui conferire contratto 
di prestazione d’opera per lo svolgimento dei seguenti incarichi: 
 

• N° 1 docente interno con funzione di “Referente per la Valutazione” per le Azioni B 4 e F 1; 
 

• N° 1 docente interno con funzione di “Facilitatore/Animatore ” per le Azioni B 4 e F 1. 
 
Gli aspiranti a tali incarichi dovranno produrre, tramite posta o brevi-manu:  

� Istanza, per l’incarico che si intende ricoprire, secondo il modello allegato alla presente;  
� dettagliato Curriculum Vitae in formato europeo dal quale si dovranno evincere: 

- titoli accademici e culturali; 
- eventuali esperienze lavorative relative alle specifiche funzioni da ricoprire. 
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Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico della D.D. Sperone e dovranno pervenire 
all’Ufficio protocollo della segreteria  entro il termine massimo del 18/02/2009 ore 12.00. 
 
Non verranno prese in considerazione nè le istanze  pervenute fuori termine nè le istanze prodotte anteriormente 
la data del presente bando. 
 
In presenza di più istanze, la valutazione comparativa della documentazione prodotta sarà affidata all’insindacabile 
giudizio di una apposita Commissione, istituita in sede dal Dirigente Scolastico e dallo stesso presieduta. Per la 
comparazione dei curricula saranno presi in considerazione i seguenti parametri: 

� Titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche; ( punti 1 per ogni titolo fino ad un max di 5 punti) 
� Esperienze specifiche coerenti con le attività previste ( punti 0.50 per ogni anno di attività) 
� Precedenti esperienze in progetti PON- POR ( punti 1 per ogni progetto fino ad un max di 5 punti) 
� Eventuale conoscenza del software on line “Gestione Progetti PON-POR scuola” dichiarata nella apposita 

sezione del Curriculum Vitae (punti 1) 
� Patente ECDL (punti 3) 

 
Compensi 
Il compenso del referente alla valutazione e del facilitatore/animatore, secondo quanto definito dalla corrente normativa 
PON è fissato nel 4% dell’importo complessivo del piano omnicomprensivo di oneri contributivi e fiscali, escludendo 
nel calcolo i costi delle attività di accompagnamento, e verrà liquidato ad effettiva erogazione di finanziamento del 
presente Piano Integrato degli interventi. 
 
Tutela della privacy 
 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D. L. 
196/2003 e successive modifiche.  
 
Publicizzazione  
 
Il presente Bando viene pubblicizzato attraverso l’affissione  all’Albo dell’Istituto 
 
   Palermo,lì  14.02.2009                                                                   
 

                         Il Dirigente Scolastico  
 
                                                                                                            Dott.ssa Giovanna Giarraffa                   
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Al Dirigente Scolastico   
Della D.D. Sperone 

Via N. Giannotta, 4 -Palermo 
 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________ 

nato/a ___________________Prov_____ il ________________   

 C.F.: _____________________________________________ 

residente  in Via________________________________________________________ 

C.A.P._________________ 

Città__________________________________________________________Prov.______________

____________ 

Telefono ____________________________ Email ______________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare, nei moduli previsti dal Piano Integrato d’Istituto, annualità 2008/09, alla selezione 
per titoli per l’attribuzione dell’incarico in qualità di:  
 
� Referente per la Valutazione per le Azioni B 4 e F 1 

� Facilitatore per le Azioni B 4 e F 1 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza di eventuali benefici acquisiti 
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue (cancellare 
la voce che non interessa): 
- di essere cittadino___________________ 
- di godere dei diritti politici 
- di essere dipendente di amministrazione pubblica: docente interno della D.D. Sperone 
- di non aver subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali 
_______________________________________________________________________________ 
- di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti 
________________________________________________________________________________ 
Allegati: 
1) curriculum vitae. 
 
Il/la sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve. 
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Leg.vo n. 196/2003 
 
Data___________________________                                               

Firma___________________________ 

 


