ISTITUTO COMPRENSIVO
42° “CARAFA–SALVEMINI”
Via Marfella, 6/E-80131 NAPOLI - TEL.081 7414825/7411879
C.M. NAIC8EY00L-C.F. 95186900635-E-mail: naic8ey00l@istruzione.it

SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Prot. N. 1228

Napoli,12/12/2013

BANDO PER LA SELEZIONE DI
N° 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE e N° 1 FACILITATORE
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "COMPETENZE PER LO SVILUPPO"
FONDO SOCIALE EUROPEO AVVISO PROT. AOODGAI 2373 del 26/02/2013;
C-1-FSE-2013-2795 E D-1-FSE-2013-1086
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per
lo Sviluppo” relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTE

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007/2013 – Edizione 2009;

VISTO

l’avviso per la presentazione dei Piani Integrati prot. AOODGAI 2373 del
26/02/2013;

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti del 23/09/2013 n 1, con cui è stato approvato il
Piano Integrato di Istituto annualità 2013/2014;

VISTA

la nota Prot. n. AOODGAI/12203 del 26/11/2013 della Direzione Generale Affari
Internazionali del MIUR con la quale si autorizza il Piano Integrato d’Istituto
annualità 2013/2014;

VISTA

i criteri ed i requisiti per ricoprire gli incarichi, individuati dal Regolamento di Circolo;

VISTA l

la delibera del Consiglio di Istituto del 10 novembre 2013 relativa all’assunzione e
l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2013 dei fondi
relativi al PON identificato dal Codice progetto C-1-FSE-2013-2795, e D-1-FSE2013-1086;

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo/contabile delle istituzioni
scolastiche”;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1159 del 30.05.2000 della Commissione Europea relativo
alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei
Fondi strutturali
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VISTA

l'acquisizione in bilancio dei progetti PON con Decreto del D.S. prot. n. 1188/A22B
del 09/12/2013 e con la delibera n. 03 del 10/12/2013 prot. n. 1202/A22b del
Consiglio di Istituto

VISTI

i criteri generali per la stipula di contratti di prestazione d'opera per lo svolgimento di
particolari attività o insegnamenti a norma dell'art. 3 comma 2 del D.I. 44/01 e del
D.A. 895/01 e definiti dalla delibera n. 03 del 10/12/2013 prot. n. 1202/A22b del
Consiglio d'Istituto, in cui si è tenuto conto delle proposte del Collegio dei docenti

CONSIDERATO che il Piano degli Interventi risulta articolato nei seguenti moduli formativi:

Modulo formativo

Destinatari

Ore
didattica

MODULO FORMATIVO ALUNNI - C-1-FSE-2013-2795
YES WE CAN I C 1

Secondaria I Grado

30

ENGLISH FOR ME

Secondaria I Grado

50

LINGUA IN SCENA C 1

Secondaria I Grado

50

SPORT A SCUOLA 1

SPORT A SCUOLA 2

Scuola primaria

Scuola primaria

50

50

PAROLE E MUSICA

Scuola primaria

30

TEATRANDO

Scuola primaria

50

MODULO FORMATIVO DOCENTI - D-1-FSE-2013-1086
A SCUOLA TRA
Docenti
30
COMPUTER E LIM

Considerata

la necessità di procedere all’individuazione di Figure Interne con cui
stipulare contratti per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto.
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INVITA
I docenti interessati a presentare apposita domanda per ricoprire l’incarico di
Facilitatore/animatore e Valutatore del Piano.
Referente per la valutazione: sostiene le azione di valutazione interne a ciascuna
proposta/modulo, attua verifiche intermedie e finali relative agli apprendimenti degli allievi;
garantisce l’interfaccia con le azioni esterne, nazionali ed internazionali e di valutazione
coordina le operazioni necessarie per garantire le certificazioni interne /esterne ai corsisti.
Inserisce i dati relativi nel sistema on-line di Monitoraggio e Gestione del Piano.

Facilitatore/Animatore: per ciascuna azione a lui attribuita, coopera con il D.S. 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 nel sistema di monitoraggio e Gestione del Piano siano
coerenti e completi e collabora con le altre figure al loro inserimento.
La figura del facilitatore/ animatore del Piano è la figura referente per la completezza e
l’aggiornamento di tutta la documentazione.

La selezione, tra le domande pervenute, avverrà tenuto conto dei criteri stabiliti dagli
organi collegiali in base ad esperienze, competenze e titoli.
Nello specifico, saranno ritenute primarie le seguenti caratteristiche del profilo:
COMPROVATE ESPERIENZE NEL RUOLO DA RICOPRIRE
Esperienze certificate in progetti e/o formazione nel settore della scuola in attività di
docenza, valutatore, facilitatore, tutor d' obiettivo
Certificazioni informatiche comprovate con attestazioni di Istituti ed Enti
Esperienze di progettazione e coordinamenti di progetti FSE/FESR
RAPPRESENTA TITOLO PREFERENZIALE:

Progettazione del Piano di Istituto
Esperienza pregressa nell'Istituto nell'ambito della Gestione dei Pon
Doti professionali e spiccate capacità organizzative
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Si precisa che nella valutazione dei titoli ed esperienza lavorativa, i docenti che hanno
partecipato attivamente alla predisposizione del Piano Integrato di Istituto avranno priorità
rispetto agli altri.
Gli interessati dovranno presentare domanda, secondo il modello allegato, accompagnata
da un proprio curriculum, redatto nel formato europeo, e consegnarla entro le ore 12.00
del giorno 20/12/ 2013.
Il modello di domanda e il presente avviso sono disponibili anche nel sito dell’Istituto,
www.42carafa.it. Le scelte verranno effettuate ad insindacabile giudizio del GOP, e
verranno comunicate direttamente agli aspiranti e pubblicate all’albo della scuola. Gli
incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola domanda pienamente
rispondente alle esigenze progettuali.
Gli interessati sono invitati a prendere preventivamente visione della normativa
riguardante i nuovi progetti PON 2007-13. Tale documentazione è disponibile nel sito della
scuola link documenti o nel sito del Ministero della Pubblica Istruzione, pagina “Fondi
Strutturali – Programmazione 2007-2013”, accessibile direttamente attraverso la seguente
URL: http://www.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/default2007.shtml
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Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo
42 “Carafa Salvemini”
Oggetto: FSE “ Competenze per lo sviluppo”-

Domanda per la partecipazione alla selezione di figura di sistema per i PON
Referente per la valutazione e Facilitatore/animatore
Il sottoscritto, nato a _____________________________________, il ____ /____ / ____ ,

C.F |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, residente in ____________, via _________,

n. ______c.a.p. ________, Tel. ___________________, e-mail__________________ ___
letti attentamente i compiti delle rispettive figure di sistema e, ritenendo di avere le capacità
richieste, come viene dimostrato dal curriculum e dai titoli allegati e autocertificati,
Chiede
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione del seguente incarico (barrare la casella che
interessa)
Figura di sistema: Referente per la valutazione
Figura di sistema: Facilitatore
A tal fine, si allegano alla presente domanda:
1. il curriculum della propria attività professionale in formato europeo
2. l’allegato 2 al bando (tabella valutazione titoli) debitamente compilata
3. autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti nel curriculum con la
disponibilità a presentare la corrispondente e puntuale documentazione a richiesta della scuola
4. autorizzazione all’uso dei dati personali

Data ____ / ____ / _____

firma _____________________
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AUTOCERTIFICAZIONE
Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla
legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico
sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del curriculum e i
titoli elencati sono veritieri e di questi ultimi è pronto e
disponibile ad esibirne gli originali.

Data ____ / ____ / _____

Firma ______________________

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza
esclusivamente per i fini istituzionali necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla
presente domanda (D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”).

Data ____ / ____ / _____

Firma ______________________
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Allegato 2

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI FACILITATORE/VALUTATORE

A CURA DEL

Titoli valutabili

Laurea

PUNTI

A CURA DEL

DIRIGENTE

CANDIDATO

5

Competenze certificate di informatica e
Corsi sull’utilizzo delle nuove tecnologie
informatiche (TIC) due punti per ogni corso
Attività documentata di sviluppo progetti per
l’accesso ai fondi europei 4 punti per anno
Avere svolto compiti di supporto al lavoro dei
docenti in qualità di funzione strumentale
specifica Due punti per anno
Esperienza di referente per la valutazione in
altri corsi PON (solo per i canditati alla figura
di referente per la valutazione) due punti per
anno
Esperienza di Facilitatore in altri corsi PON
(solo per i canditati alla figura di Referente per
la valutazione) Due punti per anno

Data…………………………………………

max 4 punti

Firma………………………………………………..

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e con pubblicazione
sul sito web dell’Istituto www.42carafa.it

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Carmina Benigno
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