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Prot. n.  250/C/23a                                 Taranto, 12 gennaio 2012 

 
AI DOCENTI 

ALBO D’ISTITUTO 
SITO WEB D’ISTITUTO 

ATTI PON 
PON “Competenze per lo sviluppo. Obiettivo C-1-FSE-2011-793 

 
Bando di Reclutamento 

 Docente Facilitatore e Docente Referente per la Valutazione 
 

                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2007/2013". 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” 2007IT051P0007 finanziato con il 
Fondo Sociale Europeo; 
VISTO l’art. 2222 e sgg. del Codice civile (“Contratto d’opera”); 
VISTI gli artt. 1-9 della Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 2 dell’11.03.2008, con 
relativo allegato; 
VISTO il D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001; 
VISTO il bando/avviso per la presentazione dei Piani Integrati Prot. n. AOODGAI/4462 del 31.03.2011; 
VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41/2003 del 5.12.03; 
VISTO la nota MIUR prot. N. AOODGAI/10716 del 28.09.2011 
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia prot. AOODRPU n. 8521 dell’11.10.2011; 
VISTE la delibera del Collegio dei docenti n. 41 del 27/5/2011  e  verbale n. 9  del 30/5/2011  del Consiglio 
d’Istituto con cui è stato approvato il Piano Integrato PON 2011-2012; 
VISTI i Regolamenti CE n. 1083/2006 recanti disposizioni generali sui Fondi strutturali; n. 1081/2006 
relativo al FSE; n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 e del 
Regolamento (CE) 1080/2006. 
VISTE Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 
2007/2013”  edizioni  2009; 
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VISTO il Codice deontologico dei pubblici dipendenti di cui al D.P.C.M. Dipartimento della Funzione 
Pubblica del 28.11.2000 ex art. 6, recepito dal  CCNL comparto scuola 2006/2009. 
VISTO l’art. 14, c. 7 del D.P.R. n. 7 del D.P.R. 275/99 (“Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 L. 59/97) 
VISTO il verbale  del Collegio dei docenti del 28/11/2011 
VISTO il verbale  del Consiglio di Istituto del  21/12/2011 
CONSIDERATE le deliberazioni assunte dal Gruppo Operativo di Piano 
 
                                                                      E M A N A  
 
il presente  bando di selezione pubblica per titoli comparativi per il reclutamento di  

• n. 1 docente interno in qualità di Facilitatore 
• n. 1 docente interno in qualità di Referente per la valutazione 

per l’attivazione dei moduli didattici del Piano di seguito indicati:  
 

Misura/azione Modulo Ore di formazione Destinatari 
C-1 First Certificate 50 ore Alunni triennio  
C-1 ECDL 30 ore Alunni triennio  

 
Compiti del Facilitatore 

 
 “Coopera con il D.S., 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. 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”. 

 
Compiti del Referente per la valutazione 

 
  “Coordina e sostiene le azioni di valutazione interna a ciascuna proposta/modulo proposte 
dagli esperti e dai tutor e garantisce l’interfaccia con le azioni esterne, nazionali e internazionali, di 
valutazione”. 
 
I compiti delle due figure professionali sono dettagliati nella normative europea, nelle Circolari del 
Ministero Italiano dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
 
 

     Modalità di candidatura 
 
1- Gli interessati all’incarico dovranno far pervenire apposita istanza redatta in carta libera 

e in lingua italiana indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto , in busta chiusa, 
recante l’indicazione  “SELEZIONE FACILITATORE PON 2007/2013”e/o 
“SELEZIONE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PON 2007/2013” entro e non 
oltre il termine perentorio delle ore 12 del giorno  30 gennaio 2012. Non farà fede il 
timbro postale . 

2- All’istanza saranno allegati :  
-  il curriculum vitae su modello europeo, 
-  una dichiarazione con la quale si impegna a documentare puntualmente tutta 

l’attività svolta attraverso il sistema informativo “Gestione Progetti Pon 
“(piattaforma di gestione on line) 

3- Non saranno considerate le domande mancanti dei dati richiesti, prive di firma , quelle in 
cui il curriculum non sarà redatto su formato europeo  

 



  Selezione del Docente Facilitatore/ Referente per la valutazione  
 

1 - Il GOP , presieduto dal Dirigente Scolastico, analizzerà e valuterà tutte le domande pervenute 
nei termini del bando, mediante comparazione dei curriculum vitae e studiorum secondo i punteggi 
sotto specificati: 
CRITERI DI SELEZIONE per Docente Facilitatore 

 
 Competenze informatiche certificate   p. 1  per ogni certificazione posseduta 

 
 Esperienze pregresse  collegate a  incarichi di facilitatore          p. 1  per ogni esperienza 

 
 Esperienze pregresse collegate a incarichi di tutor o docente in corsi  
     di formazione PON                                                                             p. 1 per ogni esperienza 
 

In caso di parità di punteggio l’incarico verrà affidato al docente con maggiore anzianità di servizio 
nell’Istituto ed in caso di ulteriore parità l’incarico verrà affidato al docente di minore età. 
 
CRITERI DI SELEZIONE per Docente Referente per la valutazione 
 

 Competenze informatiche certificate              p. 1  per  ogni certificazione posseduta 
 

 Esperienze pregresse collegate a incarichi  di Referente per la valutazione  
                                                                                        p. 1  per ogni esperienza 
 

 Esperienze pregresse collegate a incarichi  di tutor o docente in corsi  
     di formazione PON                                                                             p. 1 per ogni esperienza  
 

In caso di parità di punteggio l’incarico verrà affidato al docente con maggiore anzianità di servizio 
nell’Istituto ed in caso di ulteriore parità l’incarico verrà affidato al docente di minore età. 
 
 
2 - Sulla base della valutazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze , il GOP redigerà una 
graduatoria che sarà pubblicata all’albo della scuola e sul sito dell’Istituto  
3 – l’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze 
progettuali 

Reclami 
 
1 – Avverso la graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro  15 giorni dalla data di 
pubblicazione .  
2 – Trascorso il termine di cui al punto 1 ed esaminati eventuali reclami, entro i successivi  5 giorni 
sarà pubblicata  la graduatoria definitiva all’albo d’Istituto.  
     Avverso quest’ultima, essendo trascorsi i quindici giorni previsti dall’art. 14 comma 7 del DPR 8 
marzo 1999 n. 275 e successive modifiche , ed avendo esaminato gli eventuali ricorsi pervenuti, la 
stessa, trattandosi di atto definitivo, potrà essere impugnata  attraverso ricorso al TAR o al Capo 
dello Stato rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni dalla  data di pubblicazione. 
 

 
 
 



Attribuzione degli incarichi 
 

1 – Con il Docente Facilitatore/ Docente referente per la Valutazione  individuato sarà stipulato 
regolare contratto di prestazione di lavoro occasionale  
2 – La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa e la relativa 
remunerazione sarà stabilita nei limiti del finanziamento previsto dal piano autorizzato. L’importo 
orario è onnicomprensivo di tutti gli oneri previdenziali e fiscali sia a carico del dipendente che 
dell’Istituto. Nello stesso compenso rientrano le attività di verifica, valutazione e certificazione. Il 
compenso è comprensivo delle spese di viaggio e di trasporto per raggiungere la sede del corso.  
3 – Il contratto non dà luogo a trattamento e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 
4 – La prestazione verrà retribuita a conclusione del Piano Integrato e dopo l’apposito accredito del 
finanziamento dei fondi comunitari dal parte del MIUR e nessuna responsabilità in merito agli 
eventuali ritardi del finanziamento  potrà essere attribuita all’Istituto. 

 
 

    Rinunzie e surroghe 
 

Qualora il Docente Facilitatore/Docente referente per la valutazione individuato rinunciasse per 
iscritto o non si presentasse per la stipula del contratto il giorno della convocazione il Dirigente 
Scolastico provvederà a scorrere la graduatoria degli idonei  
                                                                  

Tutela della privacy 
 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente bandi di selezione saranno trattati 
nel rispetto del D.L.vo 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni  
 
 
        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dott.ssa Rita FRUNZIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
MODULO PER LA CANDIDATURA 
FACILITATORE / REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  

                                                                                                       Al   Dirigente Scolastico 
Liceo Scientifico Statale  

G.Battaglini  
Sede 

 
 

Cognome ______________________________________________________ 
 
Nome _________________________________________________________ 
 
Data di nascita __________________________________________________ 
 
Luogo di nascita _________________________________________________ 
 
Comune di residenza ____________________________ C.A.P.___________ 
 
Indirizzo _______________________________________________________ 
 
Codice fiscale ___________________________________________________ 
 
Recapiti telefonici ________________________________________________ 
 
E-mail _________________________________________________________ 
 
Visto il bando pubblicato in data 11 gennaio 2012, prot. 250/C/23 a  relativo all’individuazione di  
 
 FACILITATORE           
                                            
 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  

 
 

DICHIARA 
 

di essere disponibile a rivestire il ruolo di FACILITATORE /  REFERENTE PER LA  
VALUTAZIONE  nel corso denominato ________________________________________, 
impegnandosi a svolgere l’incarico   senza  riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo 
Operativo del Piano. 
 
Taranto  _____________   
 

                                                                              Firma 
_____________________________ 

 
ALLEGATI: 
1. Curriculum vitae (formato europeo) 
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione. 
 
 


