
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RADICE-ALIGHIERI CATONA” 
Via FIGURELLA, n.27 – 89135 CATONA REGGIO CALABRIA (RC)  

Web:iccatona.gov.it  Telefax 0965670820/21 – 0965600920 

C.F. 92081350800-- C.M. RCIC868003 – PEC rcic868003@pec.istruzione.it--MAIL: rcic868003@istruzione.it 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

 AL SITO WEB 

AVVISO INTERNO: SELEZIONE FIGURE DI SUPPORTO PROGETTO PON  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 –Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità –espressione creativa espressività corporea)  

Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-174  

Progetto titolo: Un mondo bello:giocando Imparo 

CUP : E37I16000040007 

 
Prot. n.        4965/VIII.1                                                                                 CATONA,  10/09/2018 
   
 

Bando di selezione tra il Personale interno delle figure di Facilitatore e Referente per 

la Valutazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 –Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità–
espressione creativa espressività corporea)Codice Progetto:10.2.1A-FSEPON-CL-2017-174 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 
 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche”;  
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il "Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
 VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/194 Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione 
creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione 
progetto/i; 
VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 
di importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588_16_all01 e, in particolare, la procedura per il 
conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTE le Disposizioni di attuazione dell'autorità di Gestione e l'avviso Quadro prot.950 del 31/01/2017;  



VISTA la nota MIUR 34815 del 02.08.2017 “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti 
di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;  
VISTA la delibera n.30 del Collegio Docenti del 02-05-2018  relativa ai criteri per la selezione di 
personale interno ed esterno interessato a ricoprire i vari incarichi per l'attuazione dei PON 2014/20; 
CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale interno 

all'istituto a cui affidare l'incarico di Facilitatore(Figura di supporto) e l'incarico di Referente per la 

Valutazione del Piano integrato; 

EMANA 

il presente avviso rivolto al personale interno all’ Istituzione Scolastica avente per oggetto la selezione 
mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, finalizzata alla creazione di una 

graduatoria di N. 1  REFERENTE per la  Valutazione  e N. 1 Figura Di Supporto FACILITATORE per 
l’attuazione delle azioni di formazione Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità–espressione creativa espressività corporea)  

PROGETTO " Un mondo bello:giocando Imparo"         Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-174  

 
Competenza indispensabile per le due figure è la capacità di interazione con il mezzo 
informatico.  
 
Compiti attribuiti al Facilitatore del Piano  

 

• Cooperazione con DS,DGSA,Referente per la Valutazione per garantire la fattibilità delle attività e il 
rispetto della temporizzazione prefissata,degli spazi, degli strumenti(compilazione delle graduatorie, 
degli elenchi degli alunni,cura e verifica del corretto inserimento dei dati dai tutor e dagli esperti nel 
sistema GPU,monitoraggio del Piano,coordinamento dell'attività di documentazione relativa a ciascun 
modulo); 

• Partecipazione  alle riunioni e verbalizzazione degli incontri; 
• Promozione della comunicazione sul territorio e tra le figure che operano nel progetto.Cura delle 

attività di pubblicizzazione del progetto, di eventi e manifestazioni conclusive. 
 

Titoli ed esperienze lavorative  Valutazione 
Esperienza di Facilitatore in progetti PON o POR Punti 1 per ogni esperienza fino a  un massimo di 5 

Esperienza di Tutor  in progetti  PON o POR Punti 1 per ogni esperienza fino a  un massimo di 5 
Partecipazione ad attività di formazione del 
P.N.S.D 

Punti 0,5 per ogni esperienza fino a  un massimo di 
Punti 1 

Certificazione ECDL  Punti 2 per ECDL Base 
Punti 3 per ECDL Standard 
Punti 4 per ECDL Full Standard  

• Laurea  
• Diploma di Scuola Secondaria di  2° grado  

(titoli non cumulabili) 

Punti  5  
Punti  3  

 

 

 

Compiti attribuiti al Referente per la Valutazione del piano 

 

• Coordinare gli interventi  di verifica  e di valutazione  degli apprendimenti previsti dal piano; 
• Predisporre  gli strumenti di accertamento della verifica e la valutazione  in ingresso,in itinere, 

finale; 
• Predisporre  gli strumenti di accertamento di gradimento: 
• Fare da interfaccia  con le iniziative di valutazione esterna (INVALSI) facilitandone la realizzazione 

e garantendo l'informazione sugli esiti conseguiti; 
• Garantire di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso modulare,la presenza di momenti di 

valutazione ,secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l'attuazione; 
• Cooperare con DS,DGSA,Facilitatore  per garantire la fattibilità delle attività e il rispetto della 

temporizzazione prefissata,degli spazi, degli strumenti e partecipare alle riunioni del GOP. 
 
 

La selezione è effettuata mediante comparazione dei curricola pervenuti con l'attribuzione di un 
punteggio in base alla seguente tabella 
 
 



 
Titoli ed esperienze lavorative Valutazione 

Esperienza di Referente per la Valutazione  in 
progetti PON /POR 

Punti 1 per ogni esperienza fino a  un massimo di 5 

Esperienza di Tutor  in progetti  PON o POR Punti 1 per ogni esperienza fino a  un massimo di 5 
Esperienza di referente /osservatore INVALSI Punti 1 per ogni esperienza fino a  un massimo di 5 
Partecipazione ad attività di formazione del 
P.N.S.D. 

Punti 0,5 per ogni esperienza fino a  un massimo di 
Punti 1 

• Laurea  
• Diploma di Scuola Secondaria di  2° grado  

(titoli non cumulabili) 

Punti  5  
Punti  3  

Certificazione ECDL Punti 2 per ECDL Base 
Punti 3 per ECDL Standard 
Punti 4 per ECDL Full Standard  

 
   

Incarichi e Compensi 

 Il compenso è di € 17,50 comprensivo di ogni onere a carico del dipendente per un massimo di 26 ore, 

effettivamente svolte, per la figura di Referente per la Valutazione e  per un massimo di 19 ore per la 
figura di Facilitatore.  Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore 
effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del 
percorso formativo (cfr. parag. 2.1 dell’Avviso Pubblico di riferimento).  
 
L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda. A parità di punteggio prevale il 

candidato più giovane. 

Istanze – Procedure di selezione - Contratto  

 
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ IC  “RADICE-ALIGHIERI CATONA” Arghillà,  89135 

CATONA RC, dovrà pervenire presso gli Uffici di segreteria della Scuola, entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno   18/09/2018 in busta chiusa e indicare all’esterno la dicitura “PON 2014/20- FSE” – 

Selezione Facilitatore / Referente per la valutazione. Non saranno prese in considerazione le domande 

pervenute oltre i termini indicati. 

Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 
http://www.iccatona.gov.it  e all'albo on line dell'Istituto e ha valore di notifica per tutto il personale 
dell’Istituto.La graduatoria provvisoria sarà  comunicata tramite pubblicazione all’albo on line e sul sito 
della scuola, avverso la quale si potrà presentare ricorso entro 7 gg dalla data di pubblicazione. Entro i 
successivi 15 gg sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 
 
                                                                             

                                                                                      F.to  Il Dirigente Scolastico     
                                                                                         Avv. Simona   Sapone     
                                                                                                             

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO” 

Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 1953 del 21/02/2017 

Programmazione 2014-2020 
Piano Integrato Anno Scolastico 2018-2019 

 

 
 
Allegato 1-Domanda di partecipazione  

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell'IC RADICE-ALIGHIERI CATONA  RC 
 

          PON " UN MONDO BELLO: GIOCANDO IMPARO " Domanda di candidatura per la figura di  

                    

                          FACILITATORE 

                          REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________   prov. ______ il ______________________ 

residente in _________________________________ Via/Piazza  ______________________________ 

n. civ. ________ telefono________________________cell.___________________________________ 

e-mail personale _______________________________ cod. fiscale_____________________________ 

docente di _______________________________________________________ in servizio presso 

____________________________________________________________________________________ 

 
C H I E D E 

 
di partecipare alla selezione per la figura di Piano di cui sopra relativa al PON in oggetto. 
A tal fine dichiara di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente 

Scolastico, assicurando altresì la propria presenza negli incontri necessari.  

DICHIARA di essere in possesso di competenze informatiche adeguate alla corretta gestione on-line della 

propria attività nella piattaforma INDIRE GPU. 
AUTORIZZA 

 
il trattamento dei dati personali secondo le modalità previste dal D.L.vo 196/03  

 
 

Allega : -  Curriculum vitae 
            - Tabella valutazione titoli ed esperienze 
 
 
Catona,lì                                                                                                            Firma 



 
 
 
 
 
Allegato 2: Tabella valutazione titoli ed esperienze 
 

PON FSE 2014-2020 " Un mondo bello: giocando Imparo " 
 
 TABELLA VALUTAZIONE FACILITATORE   

 

Titoli ed esperienze lavorative  Valutazione Autovalut
azione 

Riservato 
al GOP 

Esperienza di Facilitatore in progetti PON 
/POR 

Punti 1 per ogni esperienza 
 fino a  un massimo di 5 

  

Esperienza di Tutor  in progetti  PON/POR Punti 1 per ogni esperienza  
fino a  un massimo di 5 

  

Partecipazione ad attività di formazione 
del P.N.S.D 

Punti 0,5 per ogni esperienza  
fino a  un massimo di 1 

  

Certificazione ECDL  Punti 2 per ECDL Base 
Punti 3 per ECDL Standard 
Punti 4 per ECDL full  Standard  
 

  

• Laurea  
• Diploma di Scuola Secondaria di  2° 
grado  

(titoli non cumulabili) 

Punti  5  
Punti  3  

  

TOTALE MAX  20   
 

 
TABELLA VALUTAZIONE REFERENTE per la Valutazione 
 

Titoli ed esperienze lavorative Valutazione Autovalut
azione 

Riservato 
al GOP 

Esperienza di Referente per la Valutazione  in 
progetti PON /POR 

Punti 1 per ogni esperienza 
fino a  un massimo di 5 

  

Esperienza di Tutor  in progetti  PON o POR Punti 1 per ogni esperienza 
fino a  un massimo di 5 

  

Esperienza di referente/osservatore INVALSI Punti 1 per ogni esperienza 
fino a  un massimo di 5 

  

Partecipazione ad attività di formazione del 
P.N.S.D. 

Punti 0,5 per ogni 
esperienza fino a  un 
massimo di Punti 1 

  

• Laurea  
• Diploma di Scuola Secondaria di  2° grado  

(titoli non cumulabili) 

Punti  5  
Punti  3  

  

Certificazione ECDL Punti 2 per ECDL Base 
Punti 3 per ECDL Standard 
Punti 4 per ECDL full  
Standard  

 

  

TOTALE MAX  25   
 
 

 
 
Data                                                                                                   FIRMA 


