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Prot. n. 886/d/02-i Cerignola,06/02/2013 
 

 

 

All’Albo 
Al sito web della scuola 
Agli atti della scuola 

 

                                                                                                                                      
                                                                                                                                     
                                                                                                           
                                                  Il Dirigente Scolastico 
 
Visto     il piano integrato, presentato da questo Istituto nell'ambito del PON “Competenze 

per lo sviluppo”; 

Visto    le LINEE GUIDA Istruzioni operative per la Progettazione esecutiva, Parte 

seconda, Istruzioni operative per la Progettazione esecutiva e l’attuazione ; 

 

Visto   l’avviso per la presentazione dei progetti esecutivi dei progetti F3 promossi dal 

Piano di Azione e Coesione Azione 3 “Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree 

di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti 

esistenti” AOODGAI/ AOODGAI/199 del 08/01/2013; 

Visto    le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto delle scuole 

appartenenti la rete; 

Visto    il D.I. n. 44/2001; 

EMANA 
Il seguente Bando per il reclutamento di Docenti Facilitatori e Valutatori 

per l’attuazione di interventi di formazione previsti nel Piano Integrato finanziati dal 
Fondo Sociale Europeo. 

FASE II – Circ. AOODGAI/199 del 08/01/2013 

per lo svolgimento di Percorsi formativi innovativi, da svolgere in orario pomeridiano, come 

esplicitato nella seguente tabella: 
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Facilitare del Piano Integrato 
 
Le attività del Facilitatore  

Nel definire i progetti F3 si è cercato di costruire una struttura flessibile sia per quanto 
riguarda le regole attuative che per ciò che concerne il sistema informativo di registrazione 
degli interventi. Ogni rete deve poter operare secondo propri obiettivi e metodologie, 
cercare e sperimentare soluzioni innovative.  

Al tempo stesso però gli interventi delle reti sono finalizzati anche a offrire modelli per il 
sistema scolastico nel suo complesso, prototipi da porre a sistema per contrastare la 
dispersione e l’insuccesso formativo. Occorre pertanto documentare ciò che le reti fanno, 
come lo fanno, se è efficace, se è legato a personalità specifiche o alla ricettività di alcuni 
territori e se potrà funzionare senza quegli individui o al di fuori di quei contesti.  

A questa richiesta di documentazione ai fini della comunicazione all’esterno, si aggiunge in 
questo progetto di rete l’esigenza di una documentazione interna efficace che faciliti la 
comunicazione fra i diversi partner, consenta l’aggiornamento reciproco su tutti i percorsi, i 
miglioramenti, le criticità.  

Il docente col compito di facilitatore è, infatti, il coordinatore dell’attività di documentazione 
relativa a ciascun percorso, e alle sue varie articolazioni, per facilitare l’azione di 
governance del Gruppo di Direzione e Coordinamento, ed è infine responsabile della 
revisione editoriale del documento finale di presentazione del prototipo.  

Il facilitatore dovrà supportare, quindi, gli operatori dei singoli moduli nella gestione della 
documentazione nel sistema informativo, e dovrà anche curare che la documentazione 
che essi producono sia sufficiente per comprendere le logiche, le metodologie, i risultati 
delle attività realizzate. Alcuni elementi sono obbligatori (la registrazione delle anagrafiche 
di destinatari e operatori, le ore di attività, le presenze, eventuali verifiche, programmazioni 
etc…), in altri casi il sistema richiede il semplice upload di un file: i verbali delle riunioni del 
Gruppo di Direzione e Coordinamento, eventuali prodotti, le verifiche proposte. È compito 
del facilitatore insieme agli operatori e ai componenti del Gruppo di Direzione e 
Coordinamento definire dei format di rete e fare in modo che essi vengano adottati da tutti 
gli operatori.  

Il facilitatore dovrà promuovere la comunicazione sul territorio della rete, offrire i contenuti 
che verranno utilizzati nelle attività di pubblicità del progetto, in eventuali manifestazioni ed 
eventi che permetteranno alla rete di farsi conoscere e radicarsi nel suo territorio.  

Infine, relativamente all’attività riguardante la presentazione del prototipo, sono possibili 
incontri dell’Autorità di Gestione con i Nuclei Regionali di supporto e le varie reti . Ciò potrà 
portare al fine a di definire un modello condiviso per la stesura del rapporto di 
presentazione dei prototipi. 
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Referente per la valutazione 

Le attività del Referente per la Valutazione  

Per ciascun target prioritario (“allievi” e “giovani”) sono definiti degli obiettivi di crescita il 
cui raggiungimento verrà monitorato grazie a indicatori quantitativi che devono essere 
dichiarati nel progetto esecutivo. Nella fase di gestione, all’avvio delle attività, il referente 
per la valutazione, coadiuvato dagli operatori dei diversi interventi, dovrà registrare per 
ciascun destinatario il livello di partenza (baseline) dell’indicatore di risultato prescelto per 
controllare l’efficacia dell’intervento e il valore target che il progetto dovrebbe produrre. Il 
referente per la valutazione curerà anche le procedure di misura del livello degli indicatori 
facendo da intermediario con le misurazioni esterne (ad esempio le prove del sistema di 
valutazione nazionale o eventuali altre indagine proposte dall’Autorità di Gestione del 
PON). Inoltre proporrà ulteriori procedure per una valutazione formativa e curerà 
l’aggiornamento del portfolio delle competenze degli allievi. Nel far questo il referente deve 
saper interagire con tutti gli operatori degli interventi, ma anche con i consigli delle classi 
degli allievi, infatti la maggior parte degli indicatori sono relativi non a ciò che si fa nel 
progetto, ma alla sua ricaduta sul curriculum e sulla frequenza a scuola degli allievi stessi,.  

Accanto alla registrazione dell'attuazione degli interventi all’interno della piattaforma 
informativa sarà probabilmente necessario, infatti, l’utilizzo di ulteriori strumenti ad hoc 
finalizzati a rendicontare i risultati ottenuti: un diario di bordo per la registrazione 
complessiva delle diverse fasi attuative del progetto, protocolli d’osservazione, verbali, 
report, anagrafi biografiche degli utenti, check list, portfolio delle competenze per i 
destinatari coinvolti, etc. La documentazione dell’attività del referente della valutazione e 
degli strumenti sviluppati per monitorare i risultati dell’intervento saranno parte della 
documentazione del prototipo. In questo progetto infatti il referente per la valutazione ha 
anche il compito di offrire ai componenti della rete un feedback utile alla autovalutazione 
per meglio articolare il modello di intervento che verrà prodotto come prototipo per le 
azioni di contrasto della dispersione e dell’insuccesso scolastico.14  

L’attività del referente della valutazione, la sua raccolta di dati osservativi sul 
miglioramento dei destinatari, ma anche sull’efficacia degli interventi per i destinatari che 
fanno parte dei così detti “target strumentali”, i genitori e il personale scolastico, così come 
anche gli strumenti per monitorare l’efficienza organizzativa e consentire l’autovalutazione 
della rete consentiranno di capire l’effettiva validità del prototipo, la sua capacità di 
sopravvivere al progetto e imporsi come catalizzatore di interventi sul dato territorio. 
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Modalità di partecipazione 

 

I docenti interni interessati alla gara di cui al presente bando, possono partecipare, 

facendo pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 12/02/2013  all’Ufficio di Segreteria 

di questa Scuola la propria candidatura in un plico chiuso e sigillato sui quattro lembi di 

chiusura, firmato, indirizzato a: Istituto Tecnico Commerciale “Dante Alighieri” di 

Cerignola (FG) Via G. Gentile n°4, riportante sulla busta la dicitura: “CANDIDATURA 

FACILITATORE/VALUTATORE  PON a.s. 2012/2014”. 

. 

Il plico dovrà contenere: 

− fotocopia del documento d’identità; 

− curriculum vitae, redatta, pena l’esclusione, nel formato europeo (reperibile sul sito della 

scuola nella sezione PON); 

− allegato 1 scheda di valutazione dei titoli posseduti; 
 
Criteri di selezione 

Per la scelta del FACILITATORE/VALUTATORE in vista dell’attribuzione dell’incarico 

specifico per la gestione delle attività ad esso connesse, il Gruppo di Direzione e 

Coordinamento seguirà i seguenti criteri: 

− Aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente bando di 

selezione; 

− Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto; 

− Comprovate esperienze professionali e formative in Piani integrati PON. 

Modalità di selezione 

La selezione e la valutazione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico sulla 

base della tabella sommativa di valutazione dei titoli allegata (Allegato1): 
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Tabella sommativa di valutazione titoli (Allegato 1) 
 
TITOLI  Punteggio previsto 

dalla 
tabella di valutazione 
dei titoli 

Possesso di Laurea Specialistica o 
Laurea vecchio ordinamento nel settore di 
pertinenza(non cumulabile con la laurea di 
primo livello e il diploma) 
 

5 punti fino a 
99/110 
6 punti da 100/110 fino 
a 109/110 
7 punti a 110/110 e 
110/110 con lode 

Possesso  Laurea di primo livello(non 
cumulabile con il diploma) 

5 punti 

Diploma di scuola superiore di secondo 
grado (non cumulabile con la laurea) 

4 punti 

Esperienze di docenza (superiori a 180 
giorni) nel settore di pertinenza 

1 punto per ogni anno 
scolastico (max 10 
punti) 

Esperienze pregresse nei PON in qualità 
di esperto per i progetti FSE  

per ogni corso punti 1 
(max 3 esperienze) 

Esperienze pregresse nei PON in qualità 
di tutor o esperto per i progetti FSE  

per ogni corso punti 1 
(max 3 esperienze) 

Competenze informatiche certificate 
(CISCO,EIPASS,AICA)  

per ogni titolo punti 2 
(max 6 punti) 

Esperienze pregresse nei PON in qualità 
di Facilitatore e Valutatore per i progetti 
FSE 

per ogni esperienza 
punti 2 (max 6 punti) 

Esperienze pregresse nei PON in qualità 
di Tutor d’obiettivo o esperto di settore 

per ogni esperienza 
punti 3 (max 6 punti) 

Esperienze pregresse nei PON in qualità 
di membro del GOP 

per ogni esperienza 
punti 2 (max 6 punti) 

 

 

Periodo e sede di svolgimento del corso 

Le attività formative del corso dovranno svolgersi entro il mese di giugno 2014. I locali 

utilizzati saranno quelli della scuola della rete. 

 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03 

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla 

selezione del FACILITATORE e VALUTATORE e per l’eventuale successiva stipula del 
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contratto, saranno trattati dall’ente scuola in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/03 

e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. 

Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D. Lgs. 196/03. 

 

Informazioni e responsabile del procedimento 

Per ogni ulteriori informazioni è possibile contattare il DS Salvatore Mininno presso l’Ufficio 

di presidenza dell’Istituto Tecnico Commerciale "Dante Alighieri” di Cerignola 

TEL.0885/426034-35, FAX 0885/426160, E-Mail fgtd02000p@istruzione.it 

Richiamo alle norme e alle leggi vigenti 

Per quanto non è espressamente disciplinato dal presente capitolato d’appalto si 

intendono richiamate, e integralmente applicabili, le disposizioni e le normative vigenti in 

materia.                                                         

 
                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             F.to Salvatore MININNO 
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ALLEGATO 1 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 
Da allegare alla domanda di partecipazione alla selezione di Facilitatori e Valutatori 
 
OGGETTO: Programma Operativo Nazionale / FSE 2007/2013 

CANDIDATURA A Facilitatori e Valutatori 
 
        Il/La sottoscritto/a,  __________________________________________________________ 

 
luogo e data di nascita 

 
_________________________________________ 

 
codice fiscale/partita iva 

 
__________________________________________ 

 
comune di residenza e cap 

 
__________________________________________ 

 
via/p.zza/civico/telefono 

 
__________________________________________ 

 
domicilio eletto (se diverso dalla residenza) 

 
__________________________________________ 

c h i e d e 
 

- presa visione dell’Avviso pubblico – di partecipare in qualità di  FACILITATORE/VALUTATORE agli obiettivi azione così 

denominati: 

 

 
 

(1) contrassegnare con una X gli obiettivi azione richiesti. 

 

in relazione ai titoli posseduti ritiene di avere diritto ai seguenti punteggi: 

TITOLI  Punteggio previsto 
dalla 
tabella di 
valutazione dei 
titoli 

Punteggio indicato dal 
candidato  
(Parte riservata al candidato) 

Punteggio assegnato al 
candidato 
(Parte riservata alla 
Commissione) 

Possesso di Laurea 
Specialistica o Laurea 
vecchio ordinamento 
nel settore di 
pertinenza(non 
cumulabile con la 
laurea di primo livello e 
il diploma) 
 

5 punti fino a 
99/110 
6 punti da 100/110 
fino a 109/110 
7 punti a 110/110 e 
110/110 con lode 

  

Possesso  Laurea di 
primo livello(non 
cumulabile con il 
diploma) 

5 punti   

OBIETTIVO AZIONE FSE  FACILITATORE VALUTATORE 
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Diploma di scuola 
superiore di secondo 
grado (non cumulabile 
con la laurea) 

4 punti   

Esperienze di docenza 
(superiori a 180 giorni) 
nel settore di 
pertinenza 

1 punto per ogni 
anno scolastico (max 
10 punti) 

  

Esperienze pregresse 
nei PON in qualità di 
esperto per i progetti 
FSE  

per ogni corso punti 
1 (max 3 esperienze) 

  

Esperienze pregresse 
nei PON in qualità di 
tutor o esperto per i 
progetti FSE  

per ogni corso punti 
1 (max 3 esperienze) 

  

Competenze 
informatiche certificate 
(CISCO,EIPASS,AICA)  

per ogni titolo punti 2 
(max 6 punti) 

  

Esperienze pregresse 
nei PON in qualità di 
Facilitatore e 
Valutatore per i 
progetti FSE 

per ogni esperienza 
punti 2 (max 6 punti) 

  

Esperienze pregresse 
nei PON in qualità di 
Tutor d’obiettivo o 
esperto di settore 

per ogni esperienza 
punti 3 (max 6 punti) 

  

Esperienze pregresse 
nei PON in qualità di 
membro del GOP 

per ogni esperienza 
punti 2 (max 6 punti) 

  

 
Allega alla presente istanza dettagliato curriculum vitae per la documentazione dei requisiti richiesti dal bando pubblico per la selezione 

degli esperti. Si dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità 
e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate 
con DPR 28.12.2000 n. 445. 
 
_____________________________   firma  _________________________ 
Luogo e Data 
 
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la 
gestione giuridica ed economica del presente contratto. 

firma __________________________ 
 
 


