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BANDO RECLUTAMENTO 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E FACILITATORE/ANIMATO RE 
 

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/ 2096 del 03/04/2009 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 2009/2010; 
VISTA:     la nota Prot. n. AOODGAI/6383 del 16.11.2009 del Dipartimento per la  Programmazione –Direzione 
                  Generale per gli Affari Internazionali  - Uff. IV  concernente l’Autorizzazione dei Piani Integrati – Annualità  
                  2009/10 con la quale è stato autorizzato il Piano Integrato di questo Istituto definito dai seguenti codici:  

B-7-FSE-2009-511 

C-1-FSE-2009-3840 
F-1-FSE-2009-1756 

 
CONSIDERATO: che per l’attuazione del suddetto PON si rende necessario l’affidamento di incarichi  specifici a 
docenti interni all’Istituto; 

                                                     
INDICE BANDO INTERNO 

 
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 7, C 1  e F 1; 

• N° 1 docente interno con funzione di “Facilitatore/Animatore  ” per le Azioni B 7, C 1  e F 1.  
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Si comunica ai sig.ri docenti in indirizzo, che a partire dalla data odierna è possibile inoltrare domanda per il 
conferimento dell’incarico di Facilitatore/Animatore e Referente per la valutazione, nell’ambito del Piano Integrato di 
Interventi PON-FSE annualità 2009/2010. La domanda indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà essere corredata dal 
Curriculum vitae in formato europeo e dalla dichiarazione allegata alla presente. Nella domanda dovrà essere 
specificato il tipo di incarico richiesto (facilitatore, valutatore). Si precisa che il termine ultimo per la presentazione 
delle domande è il 
Al fine di agevolare la scelta degli eventuali aspiranti, si richiama l’attenzione sui compiti delle singole figure e sui 
requisiti necessari per il conferimento della relativa nomina. 
  

Facilitare del Piano Integrato  
Competenze:  
Conoscenza approfondita del Piano Integrato e di tutti gli allegati al PON 2007/2013.  
Capacità relazionali ed organizzative.  
Capacità di inserire i dati nel sistema informatico per il Monitoraggio e la Gestione dei Programmi 2007/2013- 
annualità 2009/2010; 
Compiti:  
- Cooperare con il Dirigente scolastico, Direttore e coordinatore del Piano, 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.  
- Redigere un chiaro Cronogramma delle attività, organizzare gli spazi e il personale che ne garantisca l’agibilità in 
orario extrascolastico.  
- Gestire le richieste di partecipazione organizzando, ove necessario, una selezione dei partecipanti.  
- Curare tutto il processo, in forma previsionale e in itinere, nella sezione specifica del sistema informativo.  
- Svolgere tutte le funzioni specifiche di raccordo, integrazione, facilitazione nell’attuazione dei vari tasselli del Piano.  
- Curare anche che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso formativo, nel sistema di Gestione dei 
Piani e Monitoraggio dei Piani siano coerenti e completi.  
- Partecipare a tutte la riunioni del G.O.P. su convocazione del Presidente. 
 
 

Referente per la valutazione 
 Competenze: 
 Conoscenza approfondita del Piano Integrato e di tutti gli allegati al PON 2007/2013.  
Conoscenza dei sistemi di valutazione per l’accertamento delle competenze in ingresso, in itinere ed in uscita.  
Capacità di inserire i dati nel sistema informatico per il Monitoraggio e la Gestione dei Programmi 2007/2013- 
annualità 2009/2010  
Compiti: 
 - Garantire, di concerto con tutors ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di valutazione 
secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione. 
 - 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. 
 - Fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione, garantendo l’informazione gli esiti conseguiti 
 - Partecipare a tutte la riunioni del G.O.P. su convocazione del Presidente. 
 
Si comunica  altresì che i curricola pervenuti saranno valutati secondo i seguenti parametri: 
 

�   2 punti per ogni titolo di studio (laurea e corsi di specializzazione legalmente riconosciuti); 
�   5 punti per ogni esperienza di facilitatore/animatore e valutatore 
�   2 punti per ogni esperienza in progetti speciali: PON, POR, Area rischio, ecc.; 
�   1 punto per ogni anno di incarico di funzione strumentale; 
�   1 punto per ogni pubblicazione 
�   1 punto per ogni anno di servizio nel ruolo di appartenenza (verrà preso in considerazione solo a parità di punteggio) 

  
 
A parità di punteggio complessivo precederà il candidato più anziano per servizio. Si precisa che gli interessati potranno 
candidarsi per entrambi le funzioni, queste ultime, tuttavia andranno assegnate a soggetti diversi secondo i criteri sopra 
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indicati. Potranno candidarsi alle funzioni in oggetto solo docenti interni dell’Istituto svolgenti a pieno titolo la 
funzione. 
I soggetti aggiudicatari sono tenuti a produrre, prima della sottoscrizione dell’atto di affidamento dell’incarico, la 
documentazione attestante il possesso dei titoli dichiarati nel curriculum ove non presenti agli atti d’istituto. In caso di 
non corrispondenza dei titoli ovvero di mancata presentazione della documentazione richiesta l’Amministrazione si 
riserva di revocare l’incarico.  
Non saranno ammesse a valutazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando ovvero prive 
della firma in originale dell’aspirante. 
 
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  23.11.2009 
 

                         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 2009/10, alla selezione 
per titoli per l’attribuzione dell’incarico in qualità di:  
 
� Referente per la Valutazione per le Azioni B 7, C 1  e F 1 

� Facilitatore per le Azioni B 7, C 1 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___________________________ 

 


