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******************************** 

Prot. n°2237/B.15-Pon-Fse         SIANO,li 20/10/2010 

Programma Operativo Nazionale  

“Competenze per lo sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E.  

Annualità 2010/2011 
      
OGGETTO: Bando per l’attribuzione degli incarichi di  Referente per la valutazione e 

Facilitatore/Animatore di Piano 
 

RISERVATO AI DOCENTI INTERNI ALL’ISTITUTO  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la normativa relativa alla programmazione dei fondi strutturali 2007/2103; 

VISTA la nota MIUR Dipartimento per la programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – 
Uff. IV, prot. AOODGAI/3760 del 31 marzo 2010 di presentazione del Piano Integrato degli Interventi P.O.N. 

“Competenze per lo  Sviluppo”; 
VISTA la delibera n. 15 del Collegio dei docenti del 11/05/2010; 

VISTO il Piano Integrato degli Interventi presentato da questa istituzione scolastica, 

VISTE le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N.; 
VISTA la nota MIUR  Prot. AOODGAI/10664 del 3 settembre 2010, con la quale si comunica che è stato 

dichiarato ammissibile al finanziamento il Piano Integrato di Istituto presentato da questa Istituzione 
Scolastica; 

VISTA la nota dell’ U.S.R. Campania Prot. AOODRCA/RU/15764/U del 15/09/2010; 
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto del 20.05.2010, delibera n. 18/39 in merito alla determinazione dei 

criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale, articoli 33, punto 2, lettera g) e 40 del D.M. 

n.44/2001; 
Accertato che per l’attuazione del Piano Integrato d’Intervento occorre selezionare le figure di referente per 

la valutazione e facilitatore/animatore di Piano;  
INDICE IL BANDO 

per la selezione  di: 

- n° 1 Referente per la valutazione con il il compito di coordinare e sostenere le azioni di 
valutazione riguardanti l’intero Piano Integrato della scuola, di verificare l’andamento e gli esiti degli 
interventi, raccordandosi costantemente con l’Autorità di Gestione e con gli altri soggetti coinvolti nella 
valutazione del Programma. 
- n° 1 Facilitatore/animatore con il compito di assicurare, in cooperazione con il Dirigente Scolastico 
e il Gruppo Operativo del Piano, che tutte le attività rispettino la temporizzazione prefissata 
garantendone la fattibilità e curando che i dati inseriti nel sistema di Gestione dei Piani e di 
monitoraggio,  dagli esperti e dai tutor,  siano coerenti e completi. 

 Il compenso orario per le attività suddette è pari a €. 41,32 onnicomprensivo di tutti gli oneri sia a 

carico del dipendente sia dell’Istituto; 

 Gli aspiranti dovranno far pervenire apposita istanza, come da domanda/allegato 1, in busta chiusa, 
recante la seguente dicitura “Candidatura Referente valutazione” o “Candidatura 
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Facilitatore/animatore” intestata al dirigente scolastico del Circolo Didattico di Siano – Via Spinelli 

– 84088 Siano (SA), entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno  29.10.2010 (non farà 

fede il timbro postale, quindi anche le domande pervenute a mezzo posta saranno prese in 
considerazione solo se pervenute e protocollate entro tale termine). 

 All’istanza dovrà essere allegato il proprio curriculum redatto sul modello del formato europeo.  
 Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda la disponibilità a svolgere l’incarico secondo le 

esigenze  di attuazione del  progetto, assicurando altresì la propria presenza in tutti gli incontri 

previsti dal progetto stesso e devono dichiarare  di essere in possesso delle competenze 
necessarie a documentare e gestire le attività di competenza attraverso la piattaforma 

informatica “Gestione progetti PON”; 
 Non saranno prese in considerazione le eventuali domande mancanti dei dati richiesti. 

 
Tutte le domande, pervenute nei termini su indicati, saranno oggetto di valutazione sulla base dei 

seguenti punteggi/criteri: 
 

VALUTAZIONE TITOLI  REFERENTE VALUTAZIONE 

 Titoli  PUNTI 

1 Incarichi di referente valutazione PON (per ogni incarico) 6 

2 Incarichi di facilitatore PON (per ogni incarico) 2 

3 Incarichi di tutor sui progetti PON (per ogni incarico) 1 

4 Appartenenza a G.O.P.- PON (per ogni annualità) 0,50 

5 Brevetti/master internazionali in informatica (massimo 3)  4 

6 Patente europea E.C.D.L  2 

7 Corsi di informatica con attestato (massimo 3) 1 
 

VALUTAZIONE TITOLI  FACILITATORE 

 Titoli  PUNTI 

1 Incarichi di facilitatore PON (per ogni incarico) 6 

2 Incarichi di referente valutazione PON (per ogni incarico) 2 

3 Incarichi di tutor sui progetti PON (per ogni incarico) 1 

4 Appartenenza a G.O.P.- PON (per ogni annualità) 0,50 

5 Brevetti/master internazionali in informatica (massimo 3)  4 

6 Patente europea E.C.D.L  2 

7 Corsi di informatica con attestato (massimo 3) 1 

Trattamento dei dati 
Tutti i dati personali di l’Istituzione scolastica venga in possesso in occasione dell'espletamento dei 

procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del D.Lvo. n.196/03 e delle normative vigenti.  

Pubblicità 

Il presente bando con il modello di domanda,  il modello Curriculum e gli altri allegati è reperibile presso 
l’ufficio di segreteria della scuola e sul sito www.circolodidatticosiano.gov ed è pubblicato all’albo della 

scuola. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                 prof.ssa Eufrasia Lepore 

http://www.circolodidatticosiano.gov/

