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PROT. N.  _5776/C11 
                                                            PALERMO,_03/07/2012 
 

PROGRAMMA OPERATIVO  
“COMPETENZE PER LO SVILUPPO” 

PON FSE 2007 IT 05 1 PO 007 
 

BANDO INTERNO PER LA RICERCA DI UN REFERENTE DELLA 
VALUTAZIONE 

Bando  reclutamento  docenti  interni  -  Piano  Integrato  P.O.N.  Competenze  per  Lo 
Sviluppo,  valido  per  l’annualità  2011/13,  autorizzato  con  prot.  n.  n.  AOODGAI  -  
12281 del 31 Ottobre 2011 a titolarità del M.I.U.R. - Dipartimento per la 
Programmazione Direzione Generale per gli  Affari  Internazionali  Ufficio  IV  -
Programmazione  e  gestione  dei  fondi  strutturali  europei  e nazionali  per  lo  
sviluppo  e  la  coesione  sociale:  G4- FSE-2011-206. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  il  Testo  del  Programma  operativo  Nazionale  2007  IT  05  1  PO  007  F.S.E.  “Competenze  per  lo Sviluppo” relativo al 

Fondo Sociale europeo. 

 

VISTO  il  bando  avviso  circolare  Num.  AOODGAI  12281  del  31/10/2011  del  Ministero  della  Pubblica Istruzione – 

Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per gli Affari Internazionali Ufficio IV- Programmazione e gestione 

dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale. 

 

VISTA l’autorizzazione ad attuare negli  aa.ss.  2011/13, il Piano Integrato di Istituto giusta Comunicazione USR Sicilia, 

Prot. n. AOODGAI - 12281  del  31/10/2011 (MIUR). 

 

TENUTO CONTO del Piano Integrato di Istituto 2011/13. 

 

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche statali. 

 

VISTE le disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013 

Edizione 2011. 

 

VISTE le delibere di approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, relative alla richiesta di finanziamento 

del Programma Operativo Nazionale Competenze per lo Sviluppo per l’ annualità 2011/13. 

 

VISTO il Decreto prot. 5708/c14 del 28/06/2012 in merito all’assunzione dei finanziamenti PON 2011/2013 in bilancio. 



ISTITUTO    COMPRENSIVO    “ANTONIO UGO” 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado 
Centro Territoriale Permanente (Istruzione in età adulta)  

CTRH (Centro territoriale risorse per l’handicap) ctrhugo@icsaugo.gov.it    

Via E. Arculeo, 39 - 90135 Palermo Tel. 091/211794 -  Fax 091/6524184  

          paic87700v@istruzione.it     www.icsaugo.gov.it    icsaugo@icsaugo.gov.it       

 

 

 

 

PUBBLICA IL SEGUENTE BANDO 

In  esecuzione  del  Piano  Integrato  dell’Istituto  in  intestazione,  è  divulgato  avviso  per  la  selezione  del seguente 

personale docente interno: 

 
n. 1 Referente per la valutazione 

 

Il Calendario specifico dello svolgimento delle attività verrà concordato con i docenti, fermo restando che, in caso di 

indisponibilità o parziale disponibilità, prevalgono le esigenze organizzative dell’Istituto. 

Le attività inizieranno nel mese di Ottobre 2012 e dovranno concludersi entro il mese di Aprile 2013 le azioni dell’obiettivo 

G4. 

Per esigenze avvertite potranno prevedersi anche diversi incontri settimanali. Comunque le attività dovranno svolgersi  

oltre l’orario di servizio obbligatorio. 

Si precisa che il Referente per la Valutazione dovrà essere in possesso di competenze informatiche idonee per la 
gestione on-line del PON secondo quanto previsto dalle linee guida 2007-2013. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze formative. 

Ciascun  candidato  dovrà  far  pervenire, pena esclusione, domanda  di  partecipazione a singolo laboratorio esclusivamente  

per mezzo di apposito prestampato, unitamente al Curriculum Vitae in formato Europeo ed alla documentazione dichiarata 

entro e non oltre le ore 12,00 del 20/07/2012 all’Ufficio Personale  Sig.re Tumbiolo/Cefalù (Non saranno prese 

in esame le candidature pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato e senza allega ti  dichiar ati)  

Gli  a ssi ste nti  a mministrativi  di  cui  sopr a c erti f icheranno ,  con la a ssunzione di  re spo nsabili tà che le 

istanze siano co mplete degli  al le gati  dichia rati .  

Al  curriculum  potranno  essere  allegate  tutte  le  certificazioni  che  si  riterranno  utili  all’attività  formativa richiesta. 

CRITERI DI SELEZIONE 

 Docente a tempo indeterminato ……………………………………………………………………………………….punti 10  

 Docente a tempo determinato …………………………………………………………………………………………..punti 3  

 Diploma ECDL o competenze informatiche certificate ………………………………………………………punti 2 

 Precedente esperienza nella funzione  1 punto per corso fino ad un max di…………………… punti 10 

 

 
Egli  coordi na e so stiene le  a zioni  di  valuta zione inter na a cia scu na pro posta/modu lo proposte da gli  
esper ti  e dai  tutor e garanti sce l ’ interfaccia  co n le a zioni  e ster ne, na ziona li  e interna zi onali ,   
di  valutazio ne.  
I l  referente per la va lutazio ne, perta nto , a ssume una  funzione specif ica prevista ne l Piano Integra to  
di  Interventi  elaborato  dal le scuo le per par tecipare a l Progra mma Opera tivo f inanzia to  c on i l  F.S.E . .  
I l  ci tato referente avrà  la fu nzio ne di  co ord inare le attività valuta tive riguard anti  l ’ intero piano d el la  
scuola,  con i l  co mpi to di  veri f icare,  sia in i tinere che ex -post,  l ’and amento e gli  e siti  d egli  interve nti ,  
interfacciand osi  co stanteme nte con l ’ Autorità di  Gestione e g li  al tri  so ggetti  c oinvolti  nel la  
valuta zione de l Progra mma.  
Tutti  i  percor si  formativi  devono sempr e pr evedere momenti  di  valu ta zione for ma tiva e so mmativa ,  
f inalizza ti  a veri f icare le co mpe tenze in ingresso dei  di scenti ,  ad acco mpa gnare e  sostenere i  
processi  di  apprendi mento, a pro muovere la consapevo le zza de ll ’ acquisizio ne di  qua nto tratta to  
nel  cor so,  a r icono scere , in modo  obiettivo , i  progressi  co mpiuti  e  a re stituire ai  corsi st i ,  inf ine,  
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un giudi zio co mplessivo su lla loro partecipazione  e i  l ive lli  ra ggiunti .  
Inoltre ,  si  r icorda che gli  i sti tu ti  che posso no partecipare a lla pro gramma zione  2007 - 2013 sono  
esclu siva mente que lli  già regi stra ti  ne l Si stema Na zionale di  Va luta zione de ll ’INVALSI .  Que sti  
isti tu ti  hanno rispo sto a l Qu estionario di  Si ste ma predisposto da ll ’Isti tuto  Nazio nale di  Valu ta zione  
e  parteci peranno, in  aggiunta a lle scuo le co mponenti  i l  ca mpione stati stico i ndividuato  a livel lo  
nazio nale ,  a lle  prove di  va lutazio ne de gli  a pprendi menti .  Le prove su gli  a pprendi menti  degli  a llievi  
r iguardano le c la ssi :  I I  e V de lle scu ole primarie e I  e  I I I  cla sse  del le seco ndarie d el pr imo ciclo  
nel l ’a mbito de gli  inse gna me nti  di  i taliano , matematica e  scie nze , nonché  le c la ssi  I I  e V del le  
secondarie de l second o ciclo per  g li  insegnamenti  pec uliari  dei  diver si  indirizzi .  
Que sta v alu ta zione e sterna d eve e sser e ana lizzata in co nne ssio ne co n le  valu ta zioni  interne dei  
consigli  di  classe e  de gli  interventi  del P ON .  
Attività  di  control lo e va lu tazio ne saranno promo sse  anch e da l l ’ Autorità di  Gestione , c he attraverso  
l ’Audi t e a ltre i niziative di  mo nitora ggio e  valuta zione seguirà l ’at tua zione  de gli  inter venti  PON .  
I  compiti  at tribuiti  al  refere nte  per la valutazione  al l ' inter no de l Piano I nte grato  di  Ist i tuto sono:  
 
1.   garantire ,  di  co ncerto con tu tor ed e sperti  di  ciascun percor so formativo,  la presenza di  
mo menti  di  valu ta zione seco ndo le diver se esige nze dida ttiche e faci li tarne l ’at tua zione;  
2 .   coordinare le inizia tive di  va luta zione fra i nterventi  di  una ste ssa  a zione,  fra le   

diverse a zioni  
di  uno ste sso  obiettivo e fra i  diversi  obie tt ivi ,  garantend o lo  sca mbio di  e sperie nze, la  
circolazio ne dei  r isul tati ,  la  costruzio ne di  prove comparabili ,  lo svi luppo de lla co mpe tenza  
valuta tiva dei  d ocenti ;  
3.   fare da interfaccia con tu tte le iniziative di  valuta zione e ster na faci li ta ndone la reali zza zione  e 

garantend o l ’ inf orma zione  al l ’ interno sugli  esiti  co nse guiti .  
4 .   Produrre un report f inal e fornito di gr afici anch e in v ersione multimed iale al  f ine di 
socializzare  anche a  mezzo sito dell a scu ola i  risu ltati raggiunti.  
 
Spe tta al l ’au tono mia de l singo lo isti tu to de cidere se i l  ruolo di  referente per la  valu ta zione debba  
essere svo lto a livello  di  a zione o  a live llo  d i  Piano Inte grato  da u no o più doce nti  de ll ’ i sti tu to,  che  
dovranno c omu nque o perare in stre tto racc ordo fra loro e con tu tti  g li  a ttua tori  de gli  i nterventi  
predispo nend o, a nche , tu tto  i l  materiale da sommini strare ai  vari  attori  del le a zioni  e d ei  modu li  
(te st di  ingre sso , di  gradimento, e cc) .  
 
La perce ntu ale prevista pe r la re munerazio ne de ll 'apporto  dato da l referente per la  va luta zione  non  
prevede u n pa ga mento di  tipo forfetario ma  va correla ta a l  monte ore i ndicato  ne ll ' inca rico.  
L'effettuazio ne di  tali  ore  dovrà e ssere doc umenta ta (ad e s.  i  verba li  di  par tecipa zione  al GOP ).  
I l  Referente per la  valu ta zione , sele ziona to a se guito d el la proc edura previ sta  da l Co lle gio dei  
Docenti ,  può essere nominato i n quali tà di  tutor nei  modu li  di  formazio ne. No n può  assumere ,  
invece, l ' incarico da  esperto . Parime nti  qua lora incarica to in qua lità  di  tu tor nei  modu l i ,  in ta le ve ste  
non pu ò essere chiamato nel  GOP co me tuto r d'obiettivo fa tto sa lvo i l  c aso i n cui  i l  pro getto sia  
costi tuito d a un so lo modulo .   
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DISPOSIZIONI FINALI 
 

Il mancato o ritardato inserimento dei dati su piattaforma INDIRE è motivo di contestazione formale. 
 

L’incarico verrà formalizzato da apposito contratto d’opera occasionale e saltuario. 

 

Ai sensi del D. L.vo 196 del 30.06.2003 l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari 

per la gestione giuridica del presente bando. Il responsabile del procedimento è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell’Istituto. 

 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto si fa 

riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
 

 
 
Palermo, _____________________________ 

La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                                                                                                                                (Prof.ssa Pia Blandano) 
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Al Dirigente Scolastico 
I.C. “ANTONIO UGO” Palermo 

 

Il /La sottoscritto/a ____________________________________________________________ nato/a a __________________ il ____._____.______, 

residente a _____________________________________ Prov. ____ 

Via_________________________________________________________________________ n°_____ 

Telefono fisso:____________________ Cellulare: _______________________ Indirizzo E-mail:______________________@_______________. ____ 

 CHIEDE 

di poter partecipare alla procedura di selezione della figura di  

 

Referente per la valutazione G4-FSE-2011-206 

 

accettando  incondizionatamente  il  calendario  delle  attività  formative  elaborate  dall’istituzione scolastica e quanto previsto 

espressamente nel bando  prot. _____ del ________/2012.  

A tal fine: 

1. si impegna a svolgere l’incarico conformemente a quanto previsto, per la figura del referente valutazione, nelle “Disposizioni ed 

Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative Cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei – 2007/2013”. 
A tal fine :  

-  dichiara di essere docente dell’Istituto Antonio Ugo a Tempo Indeterminato 

-  dichiara di essere docente dell’Istituto Antonio Ugo a Tempo Determinato 

-  di essere in possesso del certificato ECDL (vedi copia allegata) 

-  di essere in possesso di altre certificazioni informatiche (vedi copie allegate) 

-  di avere svolto funzioni di Referente per la valutazione nei  PON (vedi copie allegate )  

 

   -      si allega alla presente il curriculum vitae  in formato europeo debitamente datato e firmato.  

                                                                                                                   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.   

                                           _________________________________________________ 

     

Si dichiara che la presente istanza è completa degli allegati dichiarati 
 
L’Assistente Amministrativo                   ____________________________________________________________________ 
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ALLEGATO 1 – Referente per la Valutazione PON G-4-FSE-2011- 206 

 

SCHEMA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

DA COMPILARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

E AL CURRICULUM VITAE 

Tabella di valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio                                    

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PON G-4-FSE-2011- 206 

 
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 cui si partecipa alla selezione                                               

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

    
 

 
 

   
 

Totale Punti              
                                                                                                                                                                                                                                                             

Firma 

                                                                                                                    ………………… 


