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AVVISO PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI 

FACILITATORE E REFERENTE PER LA VALUTAZIONE DEL PIANO 

10.3.1B-FSEPON-CA-2017-4  “INNOVARE GLI ADULTI ”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa a. sc. 2015/18 e successive integrazioni;  
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/ 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1 – Sottoazione 
10.3.1B: “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i centri 
provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”;  
VISTA l’autorizzazione del M.I.U.R. AOODGEFID/37791 del 05/12/2017 ad attuare il progetto: 10.3.1B – 
FSEPON-CA – 2017 – 4 “Innovare gli adulti”;  
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON presenti nella sezione PON – 
Fondi strutturali del portale del sito MIUR;  
VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 
pubblicate con nota prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;  
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti (delibera n. 02 del 16/03/2017 prot. n. 867 del 17/03/2017) e del 
Consiglio d’Istituto (delibera n. 40 del 13/02/2017, prot. n. 827 del 15/03/2017) relative alla presentazione di 
progetti nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
CONSIDERATO che per l'attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificate figure 
Professionali 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID.R.U. 0034815.02-08-2017 - Iter di reclutamento del personale “esperto” 
e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 





 

 

 

 

INDICE 
 
BANDO DI SELEZIONE per il reclutamento delle figure di Facilitatore e Referente per la Valutazione del 
piano. 
Il Facilitatore: cura che i dati inseriti dall'esperto, dal tutor ecc. nel sistema di Gestione dei Piani e di 
Monitoraggio siano coerenti e completi; Coopera con gli allievi, le famiglie per rappresentare al Dirigente 
Scolastico le difficoltà emerse, le proposte migliorative per la soluzione ai problemi o la modifica del 
percorso formativo; Organizza, in cooperazione con il Dirigente scolastico, Direttore e il Referente alla 
Valutazione, gli spazi e il personale che ne garantisca l’agibilità in orario extrascolastico; predispone, in 
collaborazione con tutor ed esperti, un chiaro cronogramma delle attività; gestisce le richieste di 
partecipazione e coopera alla definizione dei criteri per la selezione dei partecipanti piuttosto che alla 
sensibilizzazione per far crescere il numero dei possibili corsisti; Verifica la predisposizione della 
documentazione didattica che consentirà la lettura e l'analisi dell’intervento e la sua restituzione per i 
consigli di classe e il collegio dei docenti nonché per le attività di monitoraggio e valutazione interne ed 
esterne. 
Il referente per la Valutazione: garantisce, di concerto con tutor 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; verifica le 
competenze in ingresso dei discenti, li accompagna e sostenere i processi di apprendimento, a promuovere la 
consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel corso, a riconoscere, in modo obiettivo, i progressi 
compiuti e a restituisce, infine, un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e i livelli raggiunti. 
Opera da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e garantendo 
l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti.  
  

CANDIDATURA 
 
I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12,00 del giorno 05/03/2018 
esclusivamente attraverso il modello allegato B. 
Modalità di presentazione dell'istanza: 
- consegna brevi manu presso gli uffici della segreteria sig.ra Speranza Feola; 
- Posta elettronica al seguente indirizzo: namm0cs00d@istruzione.it con oggetto “ Candidatura PON 
FSE ”. 
La domanda dovrà contenere: 
1. curriculum vitae sul modello europeo; 
2. fotocopia di un documento di riconoscimento; 
3.dichiarazione d'impegno, da presentare prima della stipula del contratto, di autorizzazione 
dell'amministrazione di appartenenza a svolgere l’attività per cui ci si candida. (solo per dipendenti pubblici) 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato e farà fede il protocollo con data e ora di 
ricezione. Le domande che risultassero incomplete non saranno prese in considerazione. 
La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida 
o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile 
giudizio. 
Il compenso orario previsto è di €. 23,23 per un impegno di circa n. 60 ore distribuite sull’intero arco del 
piano in oggetto. Tale compenso non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale, né al 
trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo di tutti oneri a carico dell'Istituto e del professionista. 
La misura del compenso sarà determinata in base all'attività effettivamente svolta, documentata attraverso la 
compilazione del registro delle attività, l’inserimento dei dati in piattaforma, la redazione di un Time Sheet.  
La liquidazione dei compensi sarà effettuata in seguito alla effettiva disponibilità dei fondi comunitari riferiti 
alle attività in oggetto. 
La scuola non è responsabile di eventuali ritardi nella corresponsione dei fondi da parte degli uffici 
competenti. 



 

La valutazione delle domande da parte del D.S. avverrà tramite comparazione dei CV e della congruenza 
della proposta formativa. 
 
 
A parità di valutazione sarà data priorità al candidato più giovane di età. 
I curriculum pervenuti saranno comparati sulla base dei seguenti criteri: 
 
 
 
 
Titolo Punti  
Laurea Specialistica/Magistrale/Vecchio Ordinamento  4 Per ciascun titolo ( max 8) 
Precedenti esperienze di Facilitatore/Valutatore 5 Per ciascuna annualità 
Certificazioni di competenze Informatiche 2 Per ciascun titolo ( max punti 4 ) 
Docenti/Tutor progetti PON 3 Per ciascuna annualità 
Esperienze Gestione piattaforme interventi FSE 2 Per ciascuna esperienza 
Esperienze Monitoraggio/Valutazione interventi FSE 2 Per ciascuna esperienza 
 
La graduatoria finale sarà pubblicata all’albo dell’Istituto e sul sito web il 05/03/2018. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo entro il termine massimo di 10 giorni dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si 
intende “ATTO DEFINITIVO”, impugnabile solo nelle forme di Legge. 
Il presente avviso, ai fini di una opportuna pubblicizzazione, viene: 
 

1. Pubblicato sul sito web dell’Istituto www.istruzioneadulti.gov.it; 
2. Pubblicato all’Albo dell’Istituto. La graduatoria finale sarà pubblicata all’albo dell’Istituto e sul sito 

web. 
 
Il presente avviso, ai fini di una opportuna pubblicizzazione, viene: 
 

3. Pubblicato sul sito web dell’Istituto; 
4. Pubblicato all’Albo dell’Istituto. 

 
 
 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                Prof. Giovanni Russo  

                                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
All. B 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

CPIA NAPOLI PROVINCIA 2  
Sant’Anastasia (NA) 

 
Il/la sottoscritto/a ……………..………………….……………codice fiscale…………………..……….. 

nato/a a……………………………..………….il……/……/………/ e-mail………………………………. 

domiciliato/a a …………………..………….………in via…………………………..……………………… 

n. ………….……….CAP…………….…… 

in riferimento al Bando prot. n. 0000755 del 09/02/2018 

 

C H I E D E 
 

di partecipare alla selezione per titoli per l’incarico di : 
 
ı  REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
 
ı  FACILITATORE 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei 
seguenti Titoli/Requisiti: 
 

Titolo di Studio 
 
 
 

Le seguenti esperienze quale 
Facilitatore/Valutatore di Progetti PON 

 
 
 

Le seguenti certificazioni attestanti competenze 
Informatiche 

 
 
 

Le seguenti esperienze quale Docente in percorsi 
PON/FSE 

 
 
 

Le seguenti esperienze quale Tutor in percorsi 
PON/FSE 

 
 
 

Le seguenti esperienze quale Docente Funzione 
Strumentale 

 
 
 

Le seguenti esperienze quale Collaboratore del 
Dirigente 

 
 
 

Altro  
 



 

 
 
 
 

 

 

Lo/a scrivente dichiara, inoltre, in caso di accoglimento della sua candidatura, di 

assumersi i compiti e responsabilità, così come previsto dalle linee guida e dalla vigente normativa in merito 

ai percorsi PON/FSE. 

Il/la sottoscritt__ consente il trattamento dei propri dati, anche personali, a sensi del D. Lg.vo 

30/06/2003 n. 196, per le esigenze e le finalità dell’incarico richiesto. 

Allega curriculum vitae in formato europeo. 

 

Data………………………………  

Firma………………………………… 

 


