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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 "Competenze per lo
sviluppo"- FSE-2007-IT 05 1 PO 007 Asse II - Obiettivo H -Azione H
"Definizione interventi per potenziare lo sviluppo del sistema di
valutazìone nazionale". Progetto Nazionale "VALeS- Valutazìone e
Sviluppo Scuola" nelle scuole del primo e secondo ciclo delle Regioni
Obiettivo Convergenza - Annualità 2014/15

PROGETTO P.O.N. AVVISO 9743 del 17/11/2014
Codice Nazionale C-l-FSE-2014-1296

CUP: G79J14001370007
PROT. N. 996/clla

PALERMO, 24/02/2015
Al personale docente interno

CIRCOLARE INTERNA PER LA RICERCA DI n°l FACILITATORE
PER L'I.C. ANTONIO UGO

Circolare reclutamento docenti interni - Piano Integrato P.O.M. Competenze per Lo Sviluppo, valido
per l'annualità 2014/15, autorizzato con AVVISO 9743 del 17/11/2014.
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 "Competenze per lo sviluppo"- FSE-2007-IT 05 1 PO 007 Asse II Obiettivo H - Azione H. "Definizione interventi per potenziare lo sviluppo del sistema di valutazone nazionale".
Progetto Nazionale "VALeS- Vantazione e Sviluppo Scuola" nelle scuole del primo e secondo ciclo delle Regioni
Obiettivo Convergenza - Annualità 2014/15.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

il
PROGRAMMA
OPERATIVO
NAZIONALE
2007-2013
"Competenze per lo sviluppo" finanziato con il Fondo Sociale
Europeo;
il Piano Integrato dichiarato ammissibile al finanziamento per
l'annualità 2014/15 (Avviso prot. n. AOODGAI/9743 del
17/11/2014) deliberato dagli OO.CC;
la nota ministeriale prot. n. AOODGAI/577 del 23/01/2015 con
cui questa scuola
viene autorizzata dal MIUR - Ufficio IV, ad
attuare
il
progetto
PON -"Competenze
per
lo
sviluppo"finanziato con il Fondo Sociale Europeo;
la delibera del Collegio dei Docenti del 10/12/2014 in materia di
criteri di selezione del personale interno PON/POR;

VISTA

la delibera 161/2014 del Consiglio d'Istituto del 22/12/2014 in
materia di criteri di selezione del personale interno PON/POR;
VISTA

PREMESSO

VISTA

VISTA

CONSIDERATA

che le iniziative del progetto in parola sono state tutte
regolarmente assunte in bilancio con Decreto Dirigenziale prot.
566/C14 del 03/02/2015;

la delibera del Collegio dei Docenti del 17/02/2015 con la quale
si inserisce nel POF il progetto in oggetto;

la delibera del Consiglio d'Istituto n. 179 de!23/02/2015 con la
quale si inserisce nel POF il progetto in oggetto
l'urgenza di portare a termine tutte le attività entro la fine
dell'a.s. 2014/2015
PUBBLICA LA SEGUENTE CIRCOLARE INTERNA

in esecuzione del Piano Integrato dell'Istituto in intestazione, è divulgata circolare interna per la selezione
del seguente personale docente interno:

FACILITATORE
Azione C 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave

C-l-FSE-2014-1296

COMPITI DEFINITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI FACILITATQRE:
•

Coopera con il Dirigente Scolastico e con il GOP con funzioni di raccordo, integrazione,
facilitazione nell'attuazione dei vari moduli del Piano;

•

Accerta che le varie attività rispettino la tempistica prefissata garantendone la fattività;

•

Accerta che i dati inseriti in piattaforma siano coerenti al Piano di Miglioramento di Istituto
e completi come presentato sulla piattaforma INDIRE-VALeS;

•

Svolge funzioni di raccordo, integrazione, facilitazione nell'attuazione del Piano Integrato
che dovrà essere realizzato come Piano di Miglioramento di Istituto;

•

Collabora con il team del Piano di Miglioramento (TpM) registrato sulla piattaforma
INDIRE-VALeS per la realizzazione del PdM;

•

Partecipa alle riunioni con il Consulente Esperto VALeS incaricato da INDIRE;

•

E' responsabile dell'integrità della documentazione;

•

Cura l'attuazione del cronoprogramma delle attività;

•

Organizza l'uso degli spazi per lo svolgimento delle attività;

•

Gestisce, insieme ai tutor, le richieste di partecipazione degli aspiranti corsisti,
organizzando, ove necessario, una selezione degli stessi;

»

Affianca i diversi attori del Piano nella raccolta della documentazione on line e in tutte le
altre operazioni:

•

Cura, insieme al Referente per la Valutazione, la restituzione agli Organi Collegiali di un
quadro generale delle attività e del loro stato di avanzamento, nonché dell'analisi
dell'impatto degli interventi sulle competenze dei corsisti.

GLI ASPIRANTI ALLA NOMINA DOVRANNO FAR PERVENIRE
1. Istanza di partecipazione (ALLEGATO A)
riportante le generalità, la residenza, l'indirizzo completo del numero di telefono ed
indirizzo e-mail, il codice fiscale.
2. Dettagliato curriculum vitae in formato europeo aggiornato in cui siano evidenziati i
titoli inerenti al progetto ritenuti validi ai fini del punteggio;
3. Scheda di valutazione dei titoli (ALLEGATO B);
4. Copia Documento d'identità;
L'istanza dovrà contenere la dichiarazione a svolgere l'incarico senza riserve e a svolgere
tutte le attività all'interno previste.
L'istanza completa di allegati dovrà essere indirizzata al Dirìgente Scolastico dell'I.C.
Antonio Ugo e dovrà pervenire all'ufficio protocollo entro e non oltre le ore 12.00 del
27/02/2015

Saranno prese in considerazione solamente le istanze, riportanti la data e la firma
dell'interessato, come da ALLEGATO A, corredate da CV datato e firmato in formato
europeo dattiloscritto e scheda di valutazione titoli ALLEGATO B datato e firmato.
In presenza di più istanze il Dirigente Scolastico procederà ad una valutazionc comparativa
dei currìcula, considerando solo i titoli evidenziati, e compilerà la graduatoria utilizzando i
seguenti indicatori:

TITOLI
CULTURALI
Master di primo o di
secondo
livello
attivati
dalle
università statali o
libere, ovvero da
istituti universitari
statali o pareggiati
nel settore specifico

PUNTEGGIO
Massimo punti 2

TITOLI PROFESSIONALI E DI
SERVIZIO

PUNTEGGIO

Per esperienza di
FACILITATORE/COORDINATORE
in progetti PON/POR a partire dal
2006

Massimo punti 10

(CON USO DELLA
PIATTAFORMA)
PUNTI 2

PUNTI 1

altre Massimo punti 8
ECDL
o
certificazioni
informatiche
rilasciate da enti
pubblici

Per esperienza di tutoraggio in progetti
PON/POR a partire dal 2006

Massimo punti 4

(CON USO DELLA
PIATTAFORMA)

PUNTI 4
PUNTI 2

Corso
di
aggiornamento e/o
formazione
nel
settore
specifico
PUNTI 1

Massimo punti 2

Esperienza di VALUTATORE in
progetti PON/POR a partire dal 2006

Massimo punti 4

(CON USO DELLA
PIATTAFORMA)

PUNTI 2

Dottorato di ricerca

Massimo punti 2

PUNTI 1

La relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio per la durata di 03 giorni.

Eventuali reclami avverso la graduatoria provvisoria saranno inoltrati al Ds entro 03 giorni dalla
data di pubblicazione all'albo pretorio del sito web dell'Istituto. In assenza di reclami, trascorsi 03
giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del sito web dell'Istituto, ai sensi dell'art. 14 c7
del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, la graduatoria diverrà definitiva.
L'incarico sarà affidato al candidato risultato primo in graduatoria.
A parità di punteggio prevale il più giovane di età.
Il compenso spettante lordo è di euro 1571,43 onnicomprensivo.
Le relative somme verranno erogate tenuto conto delle tempistiche ministeriali di accreditamento
dei fondi dei progetti autorizzati.
Sono parte integrante della presente circolare interna l'allegato A e l'allegato B.
La presente circolare interna è pubblicata all'Albo Pretorio del sito dell'Istituto in data odierna.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi presso la Segreteria dell'Istituto.

Al Dirigente Scolastico
I.C. "ANTONIO UGO" Palermo
II /La sottoscritto/a

nato/a a

residente a

Prov.

Via
Telefono fisso:

Cellulare:

Indirizzo E-mail:
CHIEDE

di poter partecipare alla procedura di selezione della figura di FACILITATORE per

Progetto Nazionale "VALeS- Valutazione e Sviluppo Scuola"
Azione C 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze
chiave

C-l-FSE-2014-1296

accettando incondizionatamente

del

quanto previsto espressamente nella circolare prot.

2015

A tal fine:
1.

si impegna a svolgere l'incarico conformemente a quanto previsto, per la figura di FACILITATORE, nelle "Disposizioni ed
istruzioni per l'Attuazione delle Iniziative Cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei - 2007/2013".

2.
l~~l dichiara di essere docente dell'Istituto Antonio Ugo
I I dichiara di svolgere l'incarico senza riserve
I I dichiara di svolgere tutte le attività all'interno previste
si allega alfa presente:
- curriculum vitae in formato europeo debitamente datato e firmato;
- scheda valutazione titoli debitamente datata e firmata (ALLEGATO BJ;
- copia Documento d'identità.
FIRMA
Data

DICHIARAZIONE DELL'INTERESSATO
Relativamente al trattamento dei dati personali, il sottoscritto
autorizza il trattamento dei propri dati
personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 20 compresa la toro comunicazione a terzi per finii istituzionali.

FIRMA

FOnot
uTTUfinu
EUROPEI

I.C. ANTONIO UGO
PALERMO
Al Dirigente Scolastico
I.C. "ANTONIO UGO"

ALLEGATO B - FACILITATORE PON C-1-FSE-2O14 1296

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
Progetto Nazionale "VALeS- Valutazione e Sviluppo Scuola"

FACILITATORE PON C-l-FSE-2014-1296
Data nascita:

Candidato:

Titoli di studio e culturali
NUMERO
PUNTI

PUNTI
QUANTITÀ'

1.1 Master di primo o di secondo livello attivati dalle università statali o libere, ovvero da

1

1.2

istituti universitari statali o pareggiati nel settore specifico

max punti 2

ECDL o altre certificazioni informatiche rilasciate da enti accreditati

max punti 8

1.3 Corso di aggiornamento e/o formazione nel settore specifico di almeno 20 h

4

1

max punti 2
1.4 Dottorato di ricerca

max punti 2

1

Titoli professionali e di servizio
2.1 Per esperienza di FACILITATORE/COORDINATORE in progetti FON/POR a partire dal
max punti 10

2

2.2 Per esperienza di tutor in progetti FON/POR a partire dal 2006

max punti 4

2

2.3 Esperienza di VALUTATORE in progetti FON/POR a partire dal 2006

max punti 4

2006
(CON USO DELLA PIATTAFORMA )

2
(CON USO DELLA PIATTAFORMA]

Totale Punti

i suddetti titoli espressi devono essere evidenziati nel CV
a parità di punteggio sarà privilegiata la minore età

FIRMA

VALUTAZIONE
COMMISSIONE

