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PROGRAMMA OPERATIVO  

“COMPETENZE PER LO SVILUPPO” 

Bando 7215-04/06/2010 (C.3) 

BANDO INTERNO PER LA RICERCA DI UN 

FACILITATORE  

 DEL PIANO INTEGRATO PON LE(G)ALI AL SUD 
PON codice C-3-FSE-2010-1909 

 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 
 

Dal Bene al Meglio, laboratorio-memoria sui beni confiscati 
Diritto di parola. Il laboratorio giornale 
 
Facilitatore (Docente interno) 
Il facilitatore/animatore coopererà con il Dirigente scolastico ed il gruppo operativo di progetto 
curando che tutte le attività rispettino la temporizzazione prefissata garantendone la fattibilità. 
Curerà che i dati nel sistema di Monitoraggio e Gestione siano coerenti e completi. Avrà cura 
di compilare i verbali del GOP e di inserirli a sistema. 
La funzione di facilitatore è compatibile soltanto con la funzione di tutor. 
 

Chi volesse partecipare dovrà produrre una domanda corredata da curriculum vitae in formato 
europeo e tabella valutazione titoli, entro, e non oltre, la data del 24/01/2011. 
E’ possibile conferire l’incarico anche in presenza di un solo curriculum rispondente ai requisiti 
(titoli, competenze ed esperienze) richiesti (clausola di salvaguardia). 

 
Palermo, 14/01/2011 

 

La Dirigente Scolastica 
Pia Blandano 
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ALLEGATO n° 1 
Al Dirigente Scolastico 
I.C. “ANTONIO UGO” 
Via Ettore Arculeo, 39 
 90135 Palermo 

 
domanda per la partecipazione alla selezione di  un  facilitatore del PON C3 
 

Il /La sottoscritto/a ________________________________nato/a a _________________________ il ___.___.____,  

residente a ______________________________Prov. ____ Via___________________________________ n°_____ 

telefonico fisso:_____________________________ Cellulare:_______________________________ Indirizzo E-

mail:______________________@_______________. ____ 

 

 

 

CHIEDE 
 
di partecipare alla procedura per la selezione di un: 
  
 

 FACILITATORE DEL PIANO PON C3 LE(G)ALI AL SUD  
 
 
Si allegano alla presente: 

- il curriculum vitae in formato europeo.  
- tabella valutazione titoli 

                                                                                              FIRMA 

Data______________________     __________________________ 

 

 

DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO  

Relativamente al trattamento dei dati personali, il sottoscritto______________________________________ 

ritenendo che detto trattamento è effettuato in osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali 
di cui al D. Leg.vo 196/03, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli sensibili, 
compresa la loro comunicazione a terzi per usi istituzionali.  

      FIRMA 

Data______________________     __________________________ 

 



ALLEGATO 2 - FACILITATORE DEL PON C3 LE(G)ALI AL SU D 

 

SCHEMA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

DA COMPILARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZ IONE 

E AL CURRICULUM VITAE 

Tabella di valutazione dei titoli culturali, profes sionali e di servizio                                   

FACILITATORE DEL PON C3  

 
Candidato:  Data nascita:  

 
 
 Val Nr. Ptg. Comm. 
 

Titoli di studio e culturali  
1.1 - Docente a tempo indeterminato  10     
1.2 - Docente a tempo determinato  3     
1.3 - Certificazioni informatiche 2    

 
 

Titoli professionali e di servizio 
 
2 - Specifico servizio, svolto con la qualifica per cu i si partecipa alla selezione                                              

2.1 - Per esperienza di facilitatore in progetti PON/POR punti 10         1   
  

    
 

 
    

 
Totale Punti              

                                                                                                               
Firma 

                                                                                                                                     ………………… 

 


