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BANDO RECLUTAMENTO FIGURE INTERNE DI : 
 FACILITATORE  
 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

 Vista la CM del 16/09/2016, relativa Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 e 
Avviso pubblico 10862 per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dai 
Programmi Operativi Nazionali: “Competenze per lo sviluppo” finanziato con il F.S.E.; 

 Visto il piano integrato presentato da questo Istituto relativo all’obiettivo 10.1 azione 10.1.1; 
 Vista la nota Prot. n. AOODGEFID 31710 del 24/07/2017, che autorizza gli interventi del 

Piano Integrato 2017/18 dell’ Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Frigento (AV); 
 Accertato che occorrerà stipulare dei Contratti d’Opera Intellettuale con Docenti Interni per 

il conferimento dei seguenti incarichi n. 1 docente con funzione di “Facilitatore/Animatore”, 
n. 1 docente con funzione di “Responsabile della valutazione”; 

 Visti gli artt. 33 e 40 del D.lgs. N° 44 dell’1.02.2001; 
 
 
 

 

 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE"G. Pascoli"  FRIGENTO (AV) 
Con sezioni associate di Gesualdo-Sturno-Villamaina 

mail – avic83700r@istruzione.it - Tel/Fax 0825/444086 - Cod. Fisc. 81000930644 
 





INDICE 
 

LA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DELLE SUEGUENTI FIGURE INTERNE 
 

Numero Facilitatore Numero Referente per la Valutazione 
 

1 1 
 
per i Moduli del Piano Integrato di seguito indicati 

MODULO TITOLO MODULO SEDE (scuola secondaria 
di I grado) 

Ore  

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico 

Alla scoperta dei giochi del 
passato 

Gesualdo (classi seconde) 30 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico 

Una palestra di teatro  Sturno (classi terze) 30 

Innovazione didattica e 
digitale 

Multi....mediando  Villamaina (tutte le classi) 30 

Innovazione didattica e 
digitale 

Computer in tasca  Sturno (classi seconde) 30 

Innovazione didattica e 
digitale 

Computando  Frigento (classi seconde) 30 

Potenziamento delle 
competenze di base 

Teatrando  Frigento (classi terze) 30 

Potenziamento delle 
competenze di base 

Teatrando 2  Gesualdo (classi terze) 30 

 
Le figure professionali: 

 
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 
Il Referente per la Valutazione ha come compito essenziale sia quello di coordinare e sostenere le 
azioni di valutazione interna a ciascun modulo proposte dagli esperti e dai tutor, sia quello di 
garantire l’interfaccia con le azioni di valutazione esterne, nazionali ed internazionali. 
In particolare, il referente per la valutazione: 

 garantisce e facilita l’attuazione, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso 
formativo, di momenti di valutazione formativa e sommativa finalizzati a verificare le 
competenze in ingresso dei discenti, ad accompagnare e sostenere i processi di 
apprendimento, a promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel 
corso, a riconoscere, in modo obiettivo, i progressi compiuti e a restituire ai corsisti, infine, 
un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e i livelli raggiunti; 

 opera in stretto raccordo con tutti gli attuatori degli interventi, predisponendo, anche, tutto il 
materiale da somministrare ai vari attori delle azioni e dei moduli (test di ingresso, di 
gradimento, ecc.); 

 coordina 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; 

 coordina 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; 

 fa da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e 
garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti. 

 
 
La selezione e la valutazione per l’accesso al ruolo di Referente per la valutazione verrà effettuata 
secondo i criteri di seguito riportati: 
 
CRITERI PUNTEGGIO 
Laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale 5 
Laurea breve 3 
Diploma di istruzione superiore 2 
Incarichi di progettazione di percorsi documentati PON – POR e altri progetti 
regionali 

(punti 1 per ogni 
incarico) 

 
Incarichi di gestione organizzativa di progetti PON (valutatore-facilitatore) 
 

(punti 1 per ogni 
incarico) 
Max 5 

 
Esperienze Tutor in progetti Pon /Por  (punti 1 per ogni 

incarico) 
Max 4 

 
Incarichi di collaborazione con il D.S. - Responsabile di 
Plesso- Funzioni Strumentali 

Punti 2 per ogni 
incarico 
Max 8 

 
Patente ECDL o titoli equipollenti (si valuta solo 1 titolo) 5 
 
 
I docenti interessati all’incarico dovranno possedere necessariamente competenze informatiche, al fine di 
monitorare la completezza dei dati e della documentazione inserita nel sito web del ministero da ciascuno 
degli attori coinvolti nell’intervento e di aiutare quanti non abbiano dimestichezza con l’inserimento di dati 
on line.  
Il trattamento economico, in riferimento alla scheda finanziaria oggetto di contrattazione d’Istituto, è di 
€ 1.590.96. 

 
 

FACILITATORE 
 

Il Facilitatore del Piano coopera 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 e garantendone la fattibilità. Cura, inoltre, che i dati inseriti dall'esperto, dal tutor, ecc. nel 
sistema di Gestione dei Piani e di Monitoraggio dati siano coerenti e completi.  
In particolare, il Facilitatore: 

 verifica che tutti gli interventi da attuare siano collegati fra loro come tessere di mosaico 
all’interno di una strategia di sistema d’istituto;  

 raccorda tutte le fasi di progettazione, di avvio, di attuazione, monitoraggio e conclusione;  
  predispone un chiaro cronogramma delle attività, organizza gli spazi e il personale, gestisce 

le richieste di partecipazione organizzando, ove necessario, una selezione dei partecipanti; 



 tesaurizza esperienze specifiche e le collega organicamente;  
 monitora la completezza dei dati e delle documentazioni inserite;  
 aiuta quanti non hanno dimestichezza con l’inserimento di dati on line o anche con la 

documentazione o con entrambe;  
 ha funzioni specifiche di raccordo, integrazione, facilitazione nell’attuazione dei vari tasselli 

del Piano;  
 garantisce una completa ed attenta supervisione dell'andamento dei vari Obiettivi;  
 comunica tempestivamente al Dirigente Scolastico gli eventuali problemi che potrebbero 

inficiare il buon andamento del Piano e garantisce, quindi, la piena realizzazione nei tempi 
previsti. 

 
La selezione e la valutazione per l’accesso al ruolo di Facilitatore verrà effettuata secondo i criteri 
di seguito riportati: 
 

CRITERI PUNTEGGIO 
Laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale 5 
Laurea breve 3 
Diploma di istruzione superiore 2 
Incarichi di progettazione di percorsi documentati PON – POR e altri progetti 
regionali 

(punti 1 per ogni 
incarico) 

 
Incarichi di gestione organizzativa di progetti PON (valutatore-facilitatore) 
 

(punti 1 per ogni 
incarico) 
Max 5 

 
Esperienze Tutor in progetti Pon /Por  (punti 1 per ogni 

incarico) 
Max 5 

 
Incarichi di collaborazione con il D.S. - Responsabile di 
Plesso- Funzioni Strumentali 

Punti 2 per ogni 
incarico 
Max 8 

 
Patente ECDL o titoli equipollenti (si valuta solo 1 titolo) 5 
 
I docenti interessati all’incarico dovranno possedere necessariamente competenze informatiche, al fine di 
monitorare la completezza dei dati e della documentazione inserita nel sito web del ministero da ciascuno 
degli attori coinvolti nell’intervento e di aiutare quanti non abbiano dimestichezza con l’inserimento di dati 
on line.  
Il trattamento economico, in riferimento alla scheda finanziaria oggetto di contrattazione d’Istituto, è di 
€ 1.597,09. 

I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc, a totale 
carico dei beneficiari. 
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto verrà effettivamente svolto ed ogni 
operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. 
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata anche mediante 
incarico, dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente 
Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 
 
 



MODALITÀ  DI  PARTECIPAZIONE 
Gli interessati alla selezione dovranno fare pervenire: 
• Istanza di partecipazione (ALLEGATO A); 
• Curriculum vitae. (ALLEGATO B) 
 
Si precisa che si potrà ricoprire un solo incarico.  
 
Istanze – Procedure di selezione – Incarico 
 
- Le istanze dovranno pervenire esclusivamente brevi manu ed indirizzate al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Frigento  (AV),  secondo il modello allegato e corredate 
del curriculum vitae, entro e non oltre le ore 12,00 del 22/01/2018 . 
Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “Bando Selezione Facilitatore e Valutatore – PON 
FSE: Inclusione Sociale e Lotta al Disagio – Annualità 2017-18”. 
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine. 
 
  
- Sulla base dei titoli degli aspiranti l’istituzione procederà alla compilazione di un’apposita 
graduatoria. In base alla posizione occupata in tale graduatoria l’Istituzione Scolastica conferirà 
a due docenti interni l’incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera. 
 
- A fronte del conferimento dell’incarico a docenti interni si richiama a quanto disposto dalla 
Autorità di Gestione Fondi Strutturali del 02/08/2017 – MIUR AOODGEFID 0034815 -; 
- Assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il calendario stabilito dal 
Dirigente Scolastico in orario pomeridiano; 
- Gestire, per quanto di propria competenza la piattaforma on-line (gestione progetti PON). 
 
LUOGO E PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 
Le attività si svolgeranno presso le varie scuole dell’ Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Frigento.  
I progetti si svolgeranno in orario extracurriculare. 

 

Tutela della privacy 
I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico interno, saranno 
trattati nel rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche. 
 
Pubblicizzazione del bando 
Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 
- affissione all’albo  
- notifica al personale interno attraverso i referenti di plesso; 
- pubblicazione sul sito www.icfrigento.gov.it  
 
Allegati 
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da: 
Allegato A – Domanda per facilitatore e valutatore 
Allegato B – Modello curriculum vitae in formato europeo 
 

Il Dirigente Scolastico 
                             Franco DI CECILIA 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell’Art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 



 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’IC “G. PASCOLI DI FRIGENTO 

ALLEGATO A : PON 10862 – Domande FACILITATORE e VALUTATORE 

Codice progetto: 10.1.1AFSEPON-CA-2017-858 

 Il/la sottoscritto/a, ………………………………………………………………………………………..docente in servizio presso, 

………………………………………………………………..nato/a……………………………………………. il…………………………….. 

 cod. fisc. ………………………………………………………, residente a……………………………………………………………………… 

in via………………………………………………………………….. tel……………………………………………………………… 

CHIEDE 

di svolgere il ruolo di:  

 Facilitatore Pon Fse Inclusione  
 Referente per la valutazione Pon Fse Inclusione  

A tal fine dichiara quanto segue : 

CRITERI PUNTEGGIO Da 
compilare 
da parte 

del docente 

Parte 
riservata 
al GOP 

Laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale 5   
Laurea breve 3   
Diploma di istruzione superiore 2   
Incarichi di progettazione di percorsi documentati PON – 
POR e altri progetti 
regionali 

(punti 1 per ogni 
incarico) 

 

  

Incarichi di gestione organizzativa di progetti PON 
(valutatore-facilitatore) 
 

(punti 1 per ogni 
incarico) 
Max 5 

 

  

Esperienze Tutor in progetti Pon /Por  (punti 1 per ogni 
incarico) 
Max 5 

 

  

Incarichi di collaborazione con il D.S.;  Responsabile di 
Plesso- Funzioni Strumentali 

Punti 2 per ogni 
incarico 
Max 8 

 

  

Patente ECDL o titoli equipollenti (si valuta solo 1 titolo) 5   
 

                                                                                                                Il docente  
                  

….………………..                   
 



 
(da consegnare all’Ufficio di Segreteria entro e non oltre le ore 12.00 del 22/01/2018) 

 
ALLEGATO B  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 
 

 

  

Informazioni personali  

Cognome /Nome  
Indirizzo  

Telefono    

  

E-mail  
  

  
  

Data di nascita  
  

  
  

  
  

Esperienza professionale  
  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto.  

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istruzione e formazione  
  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con 
successo.  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

 
Livello nella classificazione nazionale o 

 
Facoltativo 



internazionale 
  

 

Capacità e competenze 
personali 

 

 

 

 
  

Madrelingua  

 
  

Altra(e) lingua(e)  
 
 
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 sociali 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  

  

 

Capacità e competenze 
organizzative 

 

  

 

Capacità e competenze tecniche 

 

  

 

Capacità e competenze 
informatiche 

 

  

 

Capacità e competenze artistiche 

 

  

 

Altre capacità e competenze 

 

  

 

 

Patente 

 

  

Ulteriori informazioni  

 

 

 
  



Allegati  

 

 


