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“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro” 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo sviluppo” 
Cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Obiettivo Convergenza Bando AOODGAI/ 2373 del 26.02.2013 

Ministero della Pubblica Istruzione I.C. “Mater Domini”Viale T. Campanella,125  88100-  Catanzaro 
Cod. fisc. 80001860792 Cod. mecc. CZIC85800N 

Tel. 0961/771901 – Fax 0961/771741 Sito: www.icmaterdominicz.gov. it  E-mail   CZIC85800N@ISTRUZIONE.IT 

 
Prot. n. 6195    A22                                                                         Catanzaro,23.10. 2014 
 

     All’Albo dell’Istituto Comprensivo “Mater Domini”Catanzaro 
                  Al personale interno  
      Sito web www.icmaterdominicz.gov.it 
 

 
Oggetto: Bando di reclutamento personale interno: tutor/facilitatore/valutatore/referente della     

                 pubblicità  nell’ambito del Piano Integrato d’Istituto annualità 2013/2014 Programmazione dei Fondi 
Strutturali 2007/2013 Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo      

                 sviluppo”  2007 IT 05 1 PO 007 - finanziato con il FSE   
 

 Obiettivo B Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti 
Azione B1  Interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave, in particolare sulle 
discipline tecnico-scientifiche, matematica, lingua madre,lingue straniere, competenze civiche 
(legalità,ambiente ecc.)  

   
BANDO INTERNO 

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
TEMPORANEE AI FINI DIDATTICI 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   il Regolamento (CE) 1083/2006, recante disposizioni generali sui fondi strutturali; 
VISTO   il Regolamento (CE) 1081/2006 relativo al FSE; 
VISTO   il Regolamento (CE) 1081/2006 relativo al FESR; 
VISTO   il Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo sviluppo” relativo al 

Fondo  Sociale Europeo 
VISTO  l’avviso Prot. n. AOODGAI/2373 del 26.02.2013, per la presentazione delle proposte  relative alle                                  

Azioni previste dal Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” ; 
VISTO  il Piano Integrato di intervento deliberato dagli OO.CC.dell’istituto 
VISTA   l’autorizzazione del Ministero  della Pubblica Istruzione – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione 

Generale per gli affari Internazionali – UFF. IV, Prot. n.12842 del 9/12/2013;   
VISTI    i criteri deliberati dal collegio dei docenti  (delibera n. 30 del 14.01.2014) e  dal Consiglio d’Istituto  
               in data  22.01.2014  delibera N°10   per il reclutamento del personale esperto per la realizzazione  
               dei progetti PON  “Competenze per lo sviluppo” 
                               
CONSIDERATO -  che per l’attuazione dell’intervento progettuale, si rende necessario avvalersi di figure   
                professionale aventi competenze specifiche; 

- che le attività del Piano sono contemplate nel POF d’Istituto 2013/2014 e 2014/2015  che le 
medesime avranno inizio presumibilmente il  04/11/2014 e si concluderanno il 05/12/2014; 
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INDICE 

 
Una selezione per il conferimento di eventuali incarichi inerenti ai corsi in narrativa di: 
n. 2 tutor  
n. 1  facilitatore 
n. 1  valutatore 
n.1  referente della pubblicità 
   

CODICE 
 
 

TITOLO MODULO ORE DESTINATARI FIGURE 
PROFESSIONALI 

RICHIESTE 

B-1-FSE 2013 550  Metodologie per l’innovazione 30  25 docenti 
interni 

1 docente interno 

B-1-FSE 2013 550 Metodologie  e discipline 
“Strategie didattico- 

metodologiche per l’insegnamento 
di matematica e scienze” 

 

30  30 docenti 
interni 

1 docente interno 

  
 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 

Possono presentare domanda tutti i docenti in possesso di idonei requisiti culturali e professionali per lo 
svolgimento dell’incarico  e delle necessarie competenze nell’uso delle TIC tali da poter lavorare in modo 
autonomo sul sistema informatico dell’Autorità di Gestione del PON. 
  
COMPITI DEL TUTOR 

 Predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 
competenze da acquisire; 

 cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 
partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione; 

 accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 

 segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello 
standard previsto; 

 cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

 si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 
accertando che l’intervento venga effettuato; 

 mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 
dell’intervento sul curricolare. 

COMPITI DEL 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 ne facilita l’attuazione; 

 coordina 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; 

 fa da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e 
garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti. 

COMPITI DEL FACILITATORE 

 Coopera con il Dirigente Scolastico ed il gruppo operativo del Piano di Istituto con funzioni  
specifiche di raccordo, integrazione, facilitazione nell’attuazione dei vari tasselli del Piano; 

 cura che tutte le attività rispettino la temporizzazione prefissata garantendone la fattibilità; 
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 cura 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. 

COMPITI DEL REFERENTE DELLA PUBBLICITA’ 

 partecipa alle riunioni periodiche, pianificate dal Gruppo di Direzione e Coordinamento e/o  
relaziona allo stesso 

 crea e implementa una rubrica dedicata sulla home page dell’Istituto 

 si relaziona con gli Esperti dei vari moduli al fine di acquisire le informazioni e il materiale  necessari 
a comunicare all’esterno quanto realizzato 

 consegna il materiale  realizzato su supporto sia cartaceo che digitale documenta tutta l’attività 
svolta tramite l’inserimento di dati e materiali nella piattaforma on-line predisposta dall’Autorità di 
gestione ai fini del monitoraggio telematico 

 collabora con il Gruppo di Direzione e Coordinamento all’organizzazione di un report finale. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Gli interessati alla selezione potranno presentare domanda di partecipazione in carta semplice (compilare 
Allegato A, una istanza per ogni profilo richiesto e allegato B, una griglia per ogni profilo richiesto), 
corredata da curriculum vitae in formato europeo. 
  
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle 
ore 13.00 del 29/10/2014 in busta chiusa brevi manu presso la segreteria dell’Istituto. In nessun caso sarà 
possibile prendere in esame istanze pervenute oltre detto termine  
Non saranno accettate domande inviate tramite fax e via e-mail. 
La domanda potrà essere inviata tramite pec all’indirizzo czic85800n@pec.istruzione.it 
  
Sul plico contenente la domanda, debitamente chiuso, dovranno essere indicati il mittente e la dicitura 
“AVVISO INTERNO PON” con l’indicazione della figura (tutor, referente per la valutazione, facilitatore, 
referente della pubblicità ) per il quale si intende candidarsi, pena l’esclusione; 
per la candidatura a tutor sul plico dovrà essere indicato altresì, il percorso formativo (titolo e 
sottotitolo) per cui si concorre; 
   
VALUTAZIONE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 
Trascorso il termine previsto dal presente bando, il Dirigente Scolastico provvederà all’analisi dei curricula 
pervenuti in tempo utile, attribuendo i punteggi secondo le griglie di valutazione dei titoli allegate al 
presente bando e parte integrante dello stesso. 
Gli aspiranti riconosciuti idonei saranno graduati secondo un punteggio determinato dalla griglia di 
valutazione appositamente predisposta e che è parte integrante del presente bando. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum per ognuna delle prestazioni  
professionali richieste, purché lo stesso sia rispondente alle esigenze progettuali e ai requisiti necessari. 
 Le attività avranno inizio a decorrere dal 4 novembre 2014 secondo un calendario appositamente 
predisposto dal GOP e si concluderanno entro la prima decade del mese di dicembre 2014. 
Con i docenti individuati saranno stipulati contratti di prestazione d’opera; il trattamento economico 
previsto dal piano finanziario sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Nazionali e 
Comunitari. 
Si allegano: 
modello di domanda; 
griglie di valutazione dei titoli.  
 

 
TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 

 Punti  A cura 
dell’aspirante 

A cura del 
GDC 

1. Laurea vecchio ordinamento o specialistica 
coerente rispetto ai contenuti didattici del modulo 
formativo a cui si fa riferimento  

punti 5 + 0,5 punto 
per ogni voto 
maggiore di 100, 1 
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             punto  per la lode 

2. Altra laurea aggiuntiva  diversa da quella al punto 1  
- Vecchio ordinamento o specialistica  
- Laurea triennale   

Punti 5 
 
Punti 3 

  

 
 

  

 
ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 

  A cura 
dell’aspirante 

A cura del 
GDC 

1.Possesso di certificazione informatiche (ECDL/EIPASS …) punti 1 per ogni 
certificazione  
max  6 punti 

  

2.Attestati di partecipazione a corsi di formazione attinenti 
alle problematiche individuate nel modulo   

punti 0,5 per ogni 
corso  
max punti 2 

  

   

    
ESPERIENZE PROFESSIONALI  

A cura 
dell’aspirante 

A cura del 
GDC 

1.Esperienze documentabili in progetti PON/POR in qualità 
di tutor 

n. 1 punto max 10 
punti 

  

2.Esperienze documentabili in progetti PON/POR in qualità 
di valutatore 

1 p. per ogni 
incarico (max 10 p.) 

  

3.Esperienze documentabili in progetti PON/POR in qualità 
di facilitatore 

1 p. per ogni 
incarico (max 10 p.) 

  

4.Esperienze di  referente per la pubblicità 1 p. per ogni 
incarico (max 10 p.) 

  

  
      
       
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver letto il bando e di accettarlo integralmente, nonché di svolgere  
l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente dell’Istituto titolare del progetto. 
 
Tutela della Privacy 
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Bando e 
per scopi istituzionali, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.  
 
Responsabile del Procedimento:  
 
Ai sensi della L. 241/90 e s. m. i .il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Loredana 
Cannistrà. 
 
Il presente avviso viene affisso all’Albo della  Scuola 
e all’Albo dei plessi dipendenti 

 
        Il Dirigente Scolastico  
 Dott.ssa Loredana Cannistrà 


