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Prot. n. 5254      del 11/09/2013 

Albo Istituto 
Sito WEB Istituto 

 
 
 
Oggetto: BANDO PER LA SELEZIONE DI FACILTATORE, VALUTATORE PIANO INTEGRATO 
2013 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dai Programmi Operativi 

Nazionali: “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il FSE a.s. 2013/14, Prot. n. 
AOODGAI/2373 del 26/02/2013; 

Visto il Piano Integrato di Istituto presentato con delibera del Collegio dei Docenti del 13/05/2013; 
Vista l’autorizzazione ministeriale prot. n. AOODGAI/8386 del 31/07/2013 alla realizzazione del 
predetto piano; 
Tenuto conto di quanto disposto dalle “Linee Guida e norme per la realizzazione degli interventi” 

(edizione 2009); 
 

EMANA BANDO DI RECLUTAMENTO INTERNO DI FACILITATORI, VALUTATORI   
DEL PIANO INTEGRATO 2013 SECONDO LA SUDDIVISIONE SEGUENTE: 

 
n . 1 Facilitatore e n.1 Valutatore per il seguente raggruppamento di progetti (Gruppo A): 

Codice Obiettivo 
/Progetto Titolo Durata Tipologia intervento Destinatari

B7 - FSE-2013-72 Learning for teaching 30 ore Percorso di formazione  
Lingue U.E.(Inglese) DOCENTI 

Getting ready for PET 30 ore Percorso formativo competenze 
lingue straniere (Inglese) 

We are the “First” 50 ore Percorso formativo competenze 
lingue straniere (Inglese) C1 - FSE-2013-394

En français c’est plus joli 30 ore Percorso formativo competenze 
lingue straniere (Francese) 

ALUNNI 

  

n. 1 Facilitatore e n.1 Valutatore per il seguente raggruppamento di progetti (Gruppo B): 

Web designer 30 ore Competenze digitali  

Disegno computerizzato: il CAD 30 ore Competenze digitali  

La nostra impresa agricola 30 ore Spirito d'iniziativa e 
imprenditorialità 

C1 - FSE-2013-394

Legalità, ambiente, sicurezza e 
sviluppo del territorio 50 ore Competenze sociali e civiche 

ALUNNI 
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n. 1 Facilitatore e n.1 Valutatore per il seguente raggruppamento di progetti (Gruppo C): 

Percorso formativo - competenze 
storico-socio-economiche Obiettivo Sirio 2014 60 ore 

ADULTI G1 - FSE-2013-67
Percorso formativo - competenze 
scientifico-tecnologiche Dalla parte delle api 60 ore 

Il Dirigente Scolastico procederà alla nomina dei Facilitatori e dei Referenti della Valutazione 

(Valutatori) del Piano, sulla base dei seguenti criteri di selezione: 
 
REQUISITI 

• Laurea / diploma: punti 4 

• Altri titoli di studio, in aggiunta al precedente (fino ad un massimo di punti 4): per ogni 

master, corso di perfezionamento, ulteriore laurea: punti 2 

• Certificazioni informatiche e/o competenze documentabili per la gestione della piattaforma: 

punti 2 (fino ad un massimo di punti 4): 

• Attività di tutor,  facilitatore, valutatore  (fino ad un massimo di punti 30):  

o punti 4 per ogni incarico di  Facilitatore o Valutatore PON 2007-2013  

o punti 3 per ogni tutoraggio in corsi PON 2007-2013 (nuova piattaforma) 

o punti 2 per ogni  tutoraggio in PON 2000-2006 

o punti 1 per ogni  tutoraggio in altri corsi (POR, IFTS, POF ecc.) 

• Attività di esperto nei progetti PON e/o POR svolti da Istituti Scolastici Statali (fino ad un 

massimo di punti 10):  Punti 2 per ogni incarico. 

• Esperienza di docenza nella scuola: Punti 1 per ogni anno (fino ad un massimo di punti 10) 

Si precisa che, a parità di punteggio verrà selezionato il candidato più giovane. 
 

COMPITI SPECIFICI 
Le figure selezionate faranno parte del Gruppo Operativo di Piano (G.O.P) il gruppo di lavoro 

dedicato al coordinamento, organizzazione e gestione dei progetti complessi e del Piano Integrato.  

In particolare: 

 i Facilitatori sono responsabili del controllo dell’integrità e della completezza dei dati, si fanno carico 

di sostenere esperti, tutor e personale amministrativo nelle interazioni con le diverse sezioni del 

Sistema Informativo, verificano che l’immissione dei dati richiesti dal sistema informativo sia 

tempestiva e completa; curano la documentazione della partecipazione della scuola alla 

Programmazione 2007/2013 da pubblicare sul sito web dell’istituto; 

i Referenti della valutazione (Valutatore) coordinano le azioni di valutazione degli apprendimenti nei 

diversi interventi, sostengono tutor ed esperti nell’elaborazione delle prove di verifica, si accertano che 

siano state compilate a monte e a valle degli interventi le schede di valutazione degli allievi e 

garantiscono l'interfaccia con le azioni esterne, nazionali e internazionali, di valutazione. Curano la 

restituzione agli organi collegiali dell'analisi dell'impatto degli interventi sulle competenze dei corsisti. 

ALLEGATO III Schede Obiettivi Azioni Per ulteriori dettagli sulla normativa si fa riferimento all’ 

Circolare n. 2373 2013/2014
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 e alle “Linee Guida e norme per la realizzazione degli interventi” (2009). 
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ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 
Questa Istituzione Scolastica conferirà l’incarico mediante contratto di prestazione d'opera, in forma di 

incarico professionale, e previa valutazione comparativa dei titoli. 
 
PRESENTAZIONE DOMANDE E CRITERI  PER LA SELEZIONE 
I candidati potranno presentare domanda per entrambe le figure (facilitatore o valutatore) e la 

domanda sarà valida per i tre raggruppamenti (A - B - C). Si precisa però che, per ragioni organizzative 

e considerata la mole di lavoro da svolgere, verrà conferito un solo incarico a candidato. Si fa presente, 

inoltre,  che l’assegnazione degli incarichi ad uno dei tre raggruppamenti di progetti sarà a scelta del 

candidato, rispettando la posizione in graduatoria. 
 

La domanda dovrà essere presentata attraverso il modello allegato al presente bando (comprensivo 

della “scheda valutazione titoli” compilata dal candidato) e corredata dal curriculum europeo.  

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell'I.I.S.S. "LUIGI EINAUDI" -

consegnate direttamente alla Segreteria alunni dell'Istituto entro il termine perentorio delle ore 
13,00 del 23/09/2013 (farà fede il protocollo). Le dichiarazioni delle competenze, dei requisiti, dei 

titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in 

materia di documentazione amministrativa con DPR 28.12.2000 n. 445.  

 
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 
Un’apposita commissione procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta 

in base alla tabella di valutazione inclusa nel presente Bando. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata, entro 5 giorni dalla scadenza del presente bando, nell’albo 

e sul sito web dell'I.I.S.S. EINAUDI. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso da inviare 

al Dirigente Scolastico, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.  

 
Il presente bando viene pubblicato in data odierna all'Albo della scuola e sul sito 

www.einaudimanduria.it . 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  f.to      Elena Silvana Cavallo 
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