
 

 
Programma Operativo Regionale CCI – 2007IT051PO007 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

Codice progetto: C-1-FSE-2014-1212 

 

Prot. n. 997 C15g                                                                                     Capaccio, 7 /2/2015 

 
AI  SIGG. DOCENTI IN SERVIZIO 

NELL’ISTITUTO 

 

ALL’ALBO DEL SITO WEB 

  

AGLI ATTI 

 

 
AVVISO PUBBLICO 

(SELEZIONE FIGURE INTERNE) 

 
�  FACILITATORE DEL PIANO 

�  REFERENTE ALLA VALUTAZIONE INTERNA ED ESTERNA 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto       l’avviso prot. n. AOODGEFID 9743 del 17/11/2014, concernente la Programmazione dei 

Fondi Strutturali 2007/2013 P.O.N. “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007, 

finanziato con il F.S.E., relativa alla presentazione dei Piani di Miglioramento VALeS 

da parte del campione di scuole partecipanti alla sperimentazione del SNV avviata 

nell’annualità 2012; 

Visto il Piano di Miglioramento, deliberato dal Collegio dei Docenti in data 04.12.2014, 

(delibera n. 58) e inoltrato in data 19.12.2014; 

Vista la nota prot. AOODGEFID/571 del 23/01/2015 del Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione – Direzione 

Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV, che rappresenta formale 

autorizzazione all’avvio delle attività definite del seguente codice: C-1-FSE-2014-1212 

dell’importo di € 39.857,12; 

Visto il proprio decreto prot. n. 826 C15g del 03/02/2015, relativo all’iscrizione nel programma 

annuale 2015 del finanziamento del progetto PON individuato dal codice C-1-FSE-2014-

1212 dell’importo di € 39.857,12; 

Viste le norme, contenute nelle linee guida, per la realizzazione dei progetti P.O.N. a 



titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione e cofinanziate dal Fondo Sociale 

Europeo; 

Viste la delibera n.60 del Collegio dei Docenti del 04.12.2014 e la delibera n.35 del Consiglio 

d’Istituto del 17.12.2014 relative ai criteri per la scelta degli esperti interni necessari alla 

realizzazione del Piano di Miglioramento del Progetto VALeS; 

Visto  il Verbale del GOP del 6.2.2015; 

 

INDICE 
 

la selezione per il reclutamento di docenti interni per ricoprire l’incarico di : 

 

� Facilitatore del Piano   

� Referente alla Valutazione Interna ed Esterna 

FACILITATORE DEL PIANO  
I compiti sono quelli previsti dalle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai fondi strutturali europei 2007/2013” edizione 2009 – capitolo 2, paragrafo 7, punto 

7.4, che di seguito si riassumono:  

Il facilitatore, in possesso di abilità necessarie per poter lavorare con il personal computer - in modo 

autonomo e in rete, avrà il compito di effettuare la raccolta e l’aggiornamento di tutta la documentazione 

necessaria. In particolare svolgerà la funzione di raccolta dei dati fisici necessari al monitoraggio utile 

alla definizione dello stato di avanzamento dell’azione, anche ai fini del suo finanziamento.  

Avrà il compito di:  

� documentare tutto il processo, in forma previsionale e in itinere, nella sezione specifica del 

sistema informativo "Programmazione 2007/2013", in "Gestione degli interventi"/"Gestione dei 

Piani"/ "Monitoraggio dei Piani"; 

� registrare l’avvio di ciascun intervento, le riunioni del Gruppo Operativo del Piano, le fasi di 

definizione dei criteri di selezione dei tutor e degli esperti, l’indizione dei bandi, la loro scelta, e 

poi le diverse fasi di iscrizione dei partecipanti, la definizione del programma e del calendario 

degli incontri ed ancora la puntuale registrazione di tutte le attività didattiche e di valutazione 

come anche gli eventuali prodotti che potranno risultare dagli interventi; 

� redigere copia digitale di tutti i certificati di spesa. 

Requisiti indispensabili per l’assegnazione dell’incarico: Competenze informatiche. 

REFERENTE ALLA VALUTAZIONE INTERNA ED ESTERNA 
I compiti sono quelli previsti dalle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai fondi strutturali europei 2007/2013” edizione 2009 – capitolo 2, paragrafo 7, punto 

7.3, che di seguito si riassumono:  

Il Referente alla valutazione interna ed esterna, in possesso di abilità necessarie per poter lavorare con il 

personal computer, in modo autonomo e in rete, avrà il compito di coordinare l’attuazione di verifiche 

relative agli apprendimenti dei corsisti e finalizzate ad accertarne l'accrescimento delle competenze 

raggiunto durante il percorso formativo. Le suddette modalità di verifica saranno rilevate attraverso la 

specifica sezione all'interno del sistema informativo “Programmazione 2007-2013”.  

Lo stesso, inoltre, avrà il compito, di: 

� 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; 

� coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra i diversi obiettivi, 

garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di prove 

comparabili; 

� fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e 

garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti. 
� predisporre, anche, tutto il materiale da somministrare ai vari attori delle azioni e dei moduli 

(test di ingresso, di gradimento, ecc). 



 

Lo stesso, inoltre, avrà il compito, a conclusione dei percorsi formativi di coordinare la certificazione 

per ciascun corsista. Anche in questo caso, inserendo tutte le informazioni nel sistema informativo 

sopraindicato.  

Requisiti indispensabili per l’assegnazione dell’incarico: Competenze informatiche. 

 

I docenti dell’Istituto che abbiano intenzione di candidarsi, in possesso di comprovata e certificata 

professionalità riferita alle competenze richieste dal Progetto, dovranno presentare all’ufficio protocollo 

dell’Istituto Comprensivo Capaccio Paestum, Viale Padre Pio, snc  84047 Capaccio (SA), entro e non 

oltre le ore 12,00 dell’ 11/02/2015, domanda redatta sul modello allegato 1 al presente bando e 

curriculum vitae in formato europeo, nonché l’autorizzazione al trattamento dei dati (Allegato 2) e 

l’autovalutazione dei titoli (Allegato 3) 

 

Le istanze di partecipazione alla selezione dovranno pervenire in busta chiusa riportante la dicitura : 
CANDIDATURA PER VALUTATORE/FACILITATORE  PON C-1-FSE-2014-1212”. 

 
Selezione delle domande 

 
La selezione e valutazione delle domande sarà effettuata, a insindacabile giudizio dal Gruppo Operativo del 
Piano, presieduto dal Dirigente Scolastico, sulla base della tabella di valutazione dei titoli, delle competenze 
e delle esperienze di seguito riportate:  
 
 

TITOLI CULTURALI  PUNTI 

a 

Laurea specialistica o di vecchio ordinamento  5 

Laurea triennale   2 

Abilitazione all’insegnamento 1 

Master di primo o secondo livello attivati dalle università (l.341/90-dec. 

509/99) 
2 

Dottorato di ricerca 4 

Corsi di perfezionamento post lauream 1 

COMPETENZE INFORMATICHE  

 

b 
Patente europea in informatica START 2 

Patente europea in informatica FULL 4 

Altre certificazioni equivalenti rilasciate da Enti riconosciuti 1 

ESPERIENZE PROFESSIONALI NEL SETTORE DI RIFERIMENTO (PON) 

c 

Docenza in corsi PON (max 6 punti) 3 

Esperienza di facilitatore corsi PON (max 6) 2 

Esperienza di referente alla valutazione corsi PON (max 6) 2 

Esperienza di tutoraggio corsi PON (max6) 2 

Esperienza in commissioni per la progettazione di PON 1 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

d 

Precedenti attività di coordinamento dell’azione didattica  ed organizzativa in 

qualità di Collaboratore DS, Responsabile di plesso, Funzione Strumentale 

(max 5) 
1 

Attività di formatore in corsi di aggiornamento (max 5 ) 1 

Precedenti attività di Responsabile di progetti (max 5) 1 

 
 

Il  G.O.P,  sulla  scorta  di  quanto  emerso  dalla  valutazione  dei  curricoli  e  degli  allegati,  



redigerà  una graduatoria di merito che sarà pubblicata all’Albo della scuola. 

Saranno presi in considerazione solo i curricoli presentati dopo la pubblicazione del bando. 
 
Il presente bando è pubblicato all’Albo del Sito web www.iccapacciopaestum.gov.it e trasmesso via 
email  a tutti i  plessi dipendenti dell’Istituto. 
   
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott.ssa Enrica PAOLINO 

 

 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Programma Operativo Regionale CCI – 2007IT051PO007 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

Codice progetto: C-1-FSE-2014-1212 

 

Allegato 1 
 

Modello di domanda: FACILITATORE DEL PIANO - REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 
 
 

_l_ sottoscritt __  

Cognome  

                             
 
Nome 

                             
 
Docente di 

                             
 

Codice fiscale 

                   
    
Sesso 

                                                    Data di nascita 

   /    /     

 
Luogo di nascita 

                          Prov.   

 
Comune di residenza 

                          Prov.   

 
Via / Piazza /C.so 

                         n.     

 
     Cap 

      
 

 

 

     Telefono fisso               

Telefono mobile               

E-mail                           



 
 
 
 

 

Avendo presa visione dell’avviso per la selezione di docenti interni prot. 997 C15g   del  7/2/2015 , 

 

DICHIARA 

 

alla S.V. di possedere i requisiti richiesti per poter svolgere le attività previste 

 

CHIEDE 

di essere nominato in qualità di 
 

� Facilitatore del Piano   

� Referente alla valutazione interna ed esterna 
 

 
 
 
 

  , / /   
 
 

 

 
 

 

Firma 
 

 

Allegati: curriculum vitae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Programma Operativo Regionale CCI – 2007IT051PO007 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

Codice progetto: C-1-FSE-2014-1212 

 

Allegato 2 
 

INFORMATIVA 

 
Informiamo che l’I.C. Capaccio Paestum, in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e 

della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e 

custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra il relazione nell’ambito delle 

procedure per l’erogazione di servizi formativi. 

In applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo 

correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui 

vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale 

dell’Istituto. Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA pro-tempore. 

Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti il 

gruppo di Progetto, il Tutor. 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla 

gestione del progetto. 

I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 

dell’interessato. 

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti 

dall’art. 7 del D.Lgs 196/03. 

  l sottoscritt , ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03, esprime il proprio 

consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto 

del D. Lgs per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 

 

  _, / /   
 

 

Firma 

 

 

 

 



 

 
Programma Operativo Regionale CCI – 2007IT051PO007 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

Codice progetto: C-1-FSE-2014-1212 

Allegato 3 
 

Griglia per la valutazione dei titoli (da compilare nella parte riservata al candidato) 

TITOLI CULTURALI  PUNTI 
Dichiarati 

dal docente 

Attribuiti 

dal GOP 

a 

Laurea specialistica o di vecchio ordinamento  5   

Laurea triennale   2   

Abilitazione all’insegnamento 1   

Master di primo o secondo livello attivati dalle università (l.341/90-dec. 

509/99) 
2 

  

Dottorato di ricerca 4   

Corsi di perfezionamento post lauream 1   

COMPETENZE INFORMATICHE   

 

b 
Patente europea in informatica START 2   

Patente europea in informatica FULL 4   

Altre certificazioni equivalenti rilasciate da Enti riconosciuti 1   

ESPERIENZE PROFESSIONALI NEL SETTORE DI RIFERIMENTO (PON)  

c 

Docenza in corsi PON (max 6 punti) 3   

Esperienza di facilitatore corsi PON (max 6) 2   

Esperienza di referente alla valutazione corsi PON (max 6) 2   

Esperienza di tutoraggio corsi PON (max6) 2   

Esperienza in commissioni per la progettazione di PON 1   

ESPERIENZE LAVORATIVE  

d 

Precedenti attività di coordinamento dell’azione didattica  ed organizzativa in 

qualità di Collaboratore DS, Responsabile di plesso, Funzione Strumentale 

(max 5) 
1 

  

Attività di formatore in corsi di aggiornamento (max 5 ) 1   

Precedenti attività di Responsabile di progetti (max 5) 1   

 TOTALE    

 


