
   

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE  
“Dante Alighieri”     
Via Giovanni Gentile 4 – 71042 CERIGNOLA (FG) 
Tel. 0885/426034/5 – fax. 0885/426160 
Cod. fisc. 81002930717 - cod.mecc.FGTD02000P 
Sito web: www.itcdantealighieri.it 
e-mail: fgtd02000p@istruzione.it 

     
                                                            

 

 
 
Prot. n. 6750/D/02/I Cerignola, 24/10/2013 
 
 
 

Ai Docenti  
Al DSGA  
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     la C.M. Prot. AOODGAI 2373 del 26/02/2013 con la quale il MIUR – Dipartimento 

per la programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV – 

avvisava della Programmazione FONDI STRUTTURALI 2007/2013 “Programma 

Operativo Nazionale:“Competenze per lo sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale 

Europeo ed invitava le istituzioni Scolastiche a presentare Piani relativi all’anno scolastico 

2013/2014; 

 
Visto     la nota MIUR prot. n.  AOODGAI/ 8386  del  31/07/2013; 
 

Visto    La nota dell’USR Puglia –Direzione Regionale  Prot. n. AOODRPU/5610/1  del 

07/08/2013 di autorizzazione alle scuole  dei Piani integrati PON FSE 2013; 

Visto    le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con le quali si 

approvava il Piano Integrato degli interventi FSE; 

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

EMANA 
Il seguente Bando per il reclutamento di un Docente  Facilitatore interno e di un 

Docente  Valutatore interno 
per l’attuazione di interventi di formazione previs ti nel Piano Integrato finanziati dal 

Fondo Sociale Europeo. 
prot. n. AOODGAI/8386 del 31 luglio 2013, e sulla s uccessiva nota di precisazioni 

prot. n. AOODGAI/8483 del 07.08.2013 
 

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

esplicitato nella seguente tabella: 
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Facilitatore del Piano Integrato  
Competenze: 
Conoscenza approfondita del Piano Integrato e di tutti gli allegati al PON 2007/2013. 
Capacità relazionali ed organizzative. 
Capacità di inserire i dati nel sistema informatico per il Monitoraggio e la Gestione dei 
Programmi 2007/2013- annualità 2013/2014; 
Compiti: 
- Cooperare con il Dirigente scolastico, 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. 
- Curare, che i dati inseriti dall'esperto, dal tutor ecc. nel sistema di Gestione dei Piani e di 
Monitoraggio dati siano coerenti e completi. 
- Redigere un chiaro Cronogramma delle attività, organizzare gli spazi e il personale che 
ne garantisca l’agibilità in orario extrascolastico. 
- Gestire le richieste di partecipazione organizzando, ove necessario, una selezione dei 
partecipanti. 
- Curare tutto il processo, in forma previsionale e in itinere, nella sezione specifica del 
sistema informativo. 
- Svolgere tutte le funzioni specifiche di raccordo, integrazione, facilitazione nell’attuazione 
dei vari tasselli del Piano. 
- Curare anche che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso formativo, nel 
sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani siano coerenti e completi. 
- Partecipare a tutte la riunioni del G.O.P. su convocazione del Dirigente Scolastico. 
 
Referente per la valutazione 
Competenze: 
Conoscenza approfondita del Piano Integrato e di tutti gli allegati al PON 2007/2013. 
Conoscenza dei sistemi di valutazione per l’accertamento delle competenze in ingresso, in 
itinere ed in uscita. 
Capacità di inserire i dati nel sistema informatico per il Monitoraggio e la Gestione dei 
Programmi 2007/2013- annualità 2013/2014 
Compiti: 
- Garantire, di concerto con tutors ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di 
momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione. 
- Coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse 
azioni di uno stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, 
la circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della 
competenza valutativa dei docenti. 

OBIETTIVO AZIONE  C-1-FSE-2013-187 

OBIETTIVO AZIONE  C-5-FSE-2013-21 

OBIETTIVO AZIONE  G-1-FSE-2013-43 
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- Fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione, garantendo l’informazione gli esiti 
conseguiti 
- Partecipare a tutte la riunioni del G.O.P. su convocazione del Dirigente Scolastico. 
 
 
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 04/11/2013  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. 2013/2014” . 

. 

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 2 scheda di valutazione dei titoli posseduti; 
 
Criteri di selezione 

Per la scelta degli esperti in vista dell’attribuzione dell’incarico specifico per la gestione 

delle attività ad esso connesse, il Gruppo Operativo di Progetto 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. 

 

 

Modalità di selezione 

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

DSGA sulla base della tabella sommativa di valutazione dei titoli allegati (Allegato1 ). 

E’ possibile partecipare per entrambe le candidature. Nel caso di vincitore per il 

Facilitatore  e il Valutatore , il docente deve optare per una sola.  
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Tabella sommativa di valutazione titoli (Allegato 1) 
 
TITOLI ESPERTI PON 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) 
 

6 punti fino a 
99/110 
8 punti da 100/110 fino 
a 109/110 
10 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 pregresse nei PON in qualità 
di esperto o tutor per i progetti FSE nelle 
Scuole Superiori di II° grado. 

per ogni corso punti 1 
(max 3 esperienze) 

Esperienze pregresse nei PON in qualità 
di Facilitatore o Valutatore per i progetti 
FSE nelle Scuole Superiori di II° grado. 

per ogni esperienza 
punti 3 (max 12 punti) 

Competenze informatiche certificate 
(CISCO,EIPASS,AICA)  

per ogni titolo punti 2 
(max 6 punti) 

 
 
Periodo e sede di svolgimento del corso 

Le attività formative del corso dovranno svolgersi tra il mese di novembre 2013 e il mese 

di giugno 2014. I locali utilizzati saranno quelli della scuola. 

 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03 

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

gara di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’ente 

appaltante 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 DSGA presso l’Ufficio di Segreteria 

dell’Istituto Tecnico Commerciale "Dante Alighieri” di Cerignola TEL.0885/426034-35, FAX 

0885/426160, E-Mail fgtd02000p@istruzione.it 
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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 2  
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 r ichiesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO AZIONE FSE  FACILITATORE VALUTATORE 

OBIETTIVO AZIONE  C-1-

FSE-2013-187 

OBIETTIVO AZIONE  C-5-

FSE-2013-21 

OBIETTIVO AZIONE  G-1-

FSE-2013-43 
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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 GOP) 

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

6 punti fino a 
99/110 
8 punti da 100/110 
fino a 109/110 
10 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 pregresse 
nei PON in qualità di 
esperto o tutor per i 
progetti FSE nelle 
Scuole Superiori di II° 
grado. 

per ogni corso punti 
1 (max 5 esperienze) 

  

Esperienze pregresse 
nei PON in qualità di 
Facilitatore o 
Valutatore per i 
progetti FSE nelle 
Scuole Superiori di II° 
grado. 

per ogni esperienza 
punti 3 (max 12 
punti) 

  

Competenze 
informatiche certificate 
(CISCO,EIPASS,AICA)  

per ogni titolo 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 __________________________ 
 
 


