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ISTITUTO COMPRENSIVO “DONADEI” 
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98070 ALCARA LI FUSI (ME) 
 

Prot. 777/C14 Fse/4462                                 Alcara Li Fusi  29.02.2012 

 

 

AL PERSONALE DOCENTE 

All’ALBO 

Al sito WEB 

Agli Atti del Piano integrato PON 

relativo all'Avviso Prot. n.AOODGAI/4462 del 31/03/2011 

Obiettivo C (codici C-1-FSE-2011-2606 e D-1-FSE-2011-803) 

 

 

Oggetto: Piano integrato PON relativo all'Avviso Prot.n. AOODGAI/4462 del 31/03/2011.  

Obiettivo C (codici C-1-FSE-2011-2606 e D-1-FSE-2011-803).  

Bando per il reclutamento di:  

1) FACILITATORE/ANIMATORE; 

2) REFERENTE PER LA VALUTAZIONE. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA la deliberazione del Collegio dei docenti del 23/05/2011, Delibera  n.3  con la quale è stato 

approvato il Piano Integrato di Istituto - Annualità 2011/2012, obiettivo C (azione C.1 e D-1), a 

valere sul PON 2007/2013 “Competenze per lo Sviluppo”  finanziato dal F.S.E., a titolarità del 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali, 

Ufficio IV; 

VISTA la nota ministeriale prot. n.AOODGAI-12281 del 31/10/2011, con la quale sono stati 

autorizzati i Piani Integrati di Istituto - Annualità 2011/2013, a valere sul PON 2007/2013 

“Competenze per lo Sviluppo” finanziato dal F.S.E., nonché l’elenco allegato, pubblicati in data 

07/11/2011 nel sito http://www.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali; 

CONSIDERATO che con la predetta nota ministeriale, inoltre, atteso il rallentamento dei flussi 

finanziari delle risorse nazionali e comunitarie e nel rispetto della programmazione finanziaria del 

Programma Operativo Nazionale in oggetto, anziché la tempistica prevista nell'Avviso Prot. n. 

AOODGAI/4462 del 31/03/2011 (annualità 2011/2012), è stato stabilito che le effettive attività 

formative e le relative spese potranno essere avviate non prima del mese di gennaio 2012 e potranno 

concludersi entro il 31/08/2013; 

RICHIAMATO il proprio provvedimento del 10/11/2011 con il quale è stata proposta la formale 

assunzione in bilancio del Piano de quo per l’importo complessivamente autorizzato di euro 

59.945,02 (euro cinquantanovemilanovecentoquarantacinque/02), e, in particolare: 

1) P190-P11-: Obiettivo C-1  (codice C-1-FSE-2011-2606) per un importo di € 51.802,16; 

2) P191-P12:  Obiettivo D-1  (codice D-1-FSE-2011-803)   per un importo di €   8.142,86; 
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VISTA la deliberazione del Consiglio d’Istituto del 14/02/2012,  con la quale è stata approvata la 

formale assunzione in bilancio del Piano de quo per l’ importo complessivo autorizzato di € 

59.945,02; 

 CONSIDERATO che per l'attuazione del Piano Integrato occorre individuare il 

Facilitatore/Animatore ed il Referente per la valutazione; 

VISTA la deliberazione del Consiglio d’Istituto del 10/12/2011,  con la quale sono stati approvati i 

criteri generali da seguire nei bandi per l’attribuzione degli incarichi per le diverse figure 

professionali; 

VISTE le vigenti Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2007/2013, Edizione 2009”; 

VISTE le “Istruzioni per la Gestione dei Piani”; 

Indice 

La selezione per il reclutamento di: 

1) n.1 Facilitatore/Animatore; 

2) n.1 Referente per la valutazione. 

Per ricoprire i predetti incarichi, i docenti richiedenti devono necessariamente possedere adeguate e 

documentate competenze in ambito informatico per la gestione della piattaforma di sistema on-line 

“Gestione e Monitoraggio dei Progetti”. 

Il facilitatore/animatore coopera con il Dirigente scolastico ed il gruppo operativo di Piano 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. 

Il 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. 

Per ogni ulteriore utile informazione circa i compiti che ognuna delle predette figure dovrà svolgere 

si fa riferimento alla normativa riguardante l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei ed alla legislazione connessa, che i destinatari degli incarichi sono tenuti a 

conoscere. 

La prestazione professionale del facilitatore/animatore e del referente per la valutazione, sarà 

retribuita, ognuna, con un compenso lordo massimo ed onnicomprensivo di € 1.807,14 (4% del 

costo complessivo determinato sulla base del monte ore di formazione con esclusione delle voci di 

accompagnamento "opzionali"). 

Le attività dovranno concludersi entro il 31/08/2013. 

Sia il Facilitatore/Animatore che il Referente per la valutazione saranno individuati nell’ambito del 

personale docente dell'Istituto. 

I docenti che, in possesso delle competenze richieste, abbiano interesse ad essere nominati quali  

Facilitatore/Animatore e/o Referente per la valutazione sono invitati a presentare istanza, corredata 

di curriculum vitae su modello europeo, indirizzata al Dirigente Scolastico, che dovrà pervenire all’ 

ufficio protocollo della scrivente Istituzione scolastica entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

10/03/2012 (non fa fede il timbro postale). 

La domanda ed il curriculum vitae dovranno essere compilati secondo lo schema dei modelli 

allegati, che sono reperibili anche presso gli uffici di Segreteria e sul sito 

www.comprensivoalcara.wordpress.com . 

Gli interessati dovranno dichiarare la disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario 

predisposto dal Gruppo Operativo di Piano. 

Dovranno altresì autorizzare l’Amministrazione scolastica al trattamento dei dati personali, secondo 

quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 Codice in materia di protezione dei dati personali. 

Gli incarichi saranno conferiti sulla base della comparazione dei CC.VV. secondo i seguenti criteri: 

1a fase: verifica del possesso delle competenze ai fini dell’ammissibilità della richiesta. 

Le competenze si considerano possedute se il/la docente richiedente ha dichiarato di: possedere 

adeguate e documentate competenze in ambito informatico per la gestione della piattaforma di 

sistema on-line Gestione e Monitoraggio dei Progetti; 

2a fase: valutazione dei titoli per coloro che saranno riconosciuti in possesso delle competenze. 
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TABELLA DI VALUTAZIONE PER LA COMPARAZIONE DEI CV 

 

  Titolo di Studio (laurea o diploma): 

 fino ad un massimo di punti 10 (media dei voti, rapportata in decimi). 

Se il punteggio non risulta indicato, il titolo si considera conseguito con la votazione di 6/10. 

  Altri titoli di studio, in aggiunta al precedente (fino ad un massimo di punti 3): 

 per ogni laurea: punti 2; 

 per ogni diploma: punti 1. 

 Certificazione ECDL e/o Abilitazione all’insegnamento dell’Informatica: punti 2. 

 Attività di docente/esperto, tutor, referente del monitoraggio, componente del Gruppo di 

progetto, altro incarico riservato al personale docente (accoglienza, etc.) nei progetti PON 

e/o POR (fino ad un massimo di punti 10): 

 punti 0,5 per ogni incarico. 

  Attività di docenza di ruolo nella scuola statale (fino ad un massimo di punti 10): 

 punti 0,5 per ogni anno di attività o frazione superiore a 6 mesi. 

 Attività di Facilitatore/animatore e/o di Referente per la valutazione nei Piani Integrati 

di Istituto a valere sul PON 2007/2013 “Competenze per lo Sviluppo” coerente con 

l'incarico richiesto (fino ad un massimo di punti 10): 

 Punti 2 per ogni incarico. 

  Attività di Facilitatore/animatore e/o di Referente per la valutazione nei Piani Integrati 

di Istituto a valere sul PON 2007/2013 “Competenze per lo Sviluppo” non coerente con 

l'incarico richiesto (fino ad un massimo di punti 5): 

 Punti 1 per ogni incarico. 

 Corsi di formazione per docenti frequentati nell’ambito dei PON (escluso l’obiettivo B.9) 

e/o dei POR della durata di almeno 15 ore (fino ad un massimo di punti 2,5): 

 punti 0,25 per ogni corso frequentato. 

  Corsi di formazione per docenti ed ATA frequentati nell’ambito dei PON, obiettivo B-9 

(fino ad un massimo di punti 3): 

 punti 1 per ogni corso frequentato. 

Note alla tabella di valutazione dei titoli: 

 A parità di punteggio, sarà data la precedenza nell’ordine: 

 Ai docenti in possesso di laurea. 

 Per sorteggio. 

Le attività svolte nei progetti PON e/o POR, ivi compresi i corsi frequentati, saranno valutate 

soltanto se nel CV sono riportati i dati identificativi del progetto (titolo e/o codice). 

 

Questa Istituzione scolastica si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto 

dichiarato nei CC.VV. presentati a corredo delle domande; le eventuali dichiarazioni mendaci 

saranno perseguite a norma di legge. 

 

 

Allegati: 

1. Modello di domanda; 

2. Modello di curriculum vitae "europass". 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            /dsga                                                                                             (Dott. Franco Fogliani) 


