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Bando  reclutamento  docenti  interni  -  Piano  Integrato  P.O.N.  Competenze  per  Lo Sviluppo,  

valido  per  l’annualità  2012/13,  autorizzato  con  Bando 2373 del 26/02/2013 - Piani integrati 

2013 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:  C-1-FSE-2013-1819. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Premesso che questa Istituzione Scolastica ha predisposto il Piano integrato d’Istituto nell’ambito del PON 2007/2013  

cofinanziato dal Fondo sociale Europeo; 

• Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto; 

• Viste le indicazioni normative contenute nelle Linee Guida del MIUR; 

• Visto l’avviso prot. N. 2373  del 26/02/2013; 

• Vista la nota  del MIUR relativa all’autorizzazione dei Progetti C-1-FSE-2013-1819 e G-1-FSE-2013-232 relativi al Piano 

Integrato di Istituto anno scolastico 2013/14, prot. n. AOODGAI-8433 del 02/08/2013 rivolta all’ICS A. Ugo (c. m. 

PAIC87700V) e al CTP dello stesso Istituto (c.m. PACT71800X); 

• Premesso che le iniziative del progetto in parola sono state tutte regolarmente assunte in bilancio con Decreto 

Dirigenziale n.3105 del 20/09/2013; 

• Vista la normativa nazionale e comunitaria in materia; 

VISTO           il D.A. n.895 del 31 Dicembre 2001 della Regione Siciliana – regolamento della gestione amministrativo-                  

contabile delle istituzioni Scolastiche; 

VISTO           il P.O.F. per l’anno 2013/2014; 

VISTO           il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2013 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 

11/12/2012; 

VISTO           il Progetto "P88 C1 e P89 G1 

 

 

 

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 Facilitatore/Animatore 

 

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 Novembre 2013 e le azioni dell’obiettivo C1 dovranno concludersi entro il mese di 

Maggio 2014.  

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

oltre l’orario di servizio obbligatorio. 

Si precisa che il Facilitatore/Animatore dovrà essere in possesso di certificazioni informatiche, rilasciate da enti 



accreditati, idonee per la gestione on-line del PON secondo quanto previsto dalle linee guida 2007-2013. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze 

formative. 

Ciascun  candidato  dovrà  far  pervenire, pena esclusione, la domanda  di  partecipazione, redatta utilizzando esclusivamente  

l’apposito prestampato, unitamente al Curriculum Vitae in formato Europeo e all’allegato 1, entro e non oltre le ore 12,00 
del 11/10/2013 all’Ufficio Personale  Sig.re Tumbiolo/Cefalù (Non saranno prese in esame le candidature pervenute 

oltre il termine perentorio sopra indicato e  senza gli  allegati  richiesti)  

Gli assistenti amministrativi di cui sopra certificheranno , con la assunzione di responsabilità che le istanze siano 

complete degli allegati dichiarati. 

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

CRITERI DI SELEZIONE 

ü  Docente laureato……………………… …………………………………………………………………………………….punti 10 

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

 
Egli  coopera con i l  Dirigente Scolastico ,  Direttore  e  coordinatore del Piano di  istituto curando che  

tutte  le  attività  rispettino  la  temporizzazione prefissata garantendone la  fattibi li tà .  Cura,  inoltre ,  che i  

dati  inseriti  dall 'esperto,  dal  tutor  ecc.  nel  sistema  di  Gestione dei  Piani  e  di  Monitoraggio dati  siano 

coerenti  e  completi .  

 

Una volta  che i l  Piano Integrato degli  interventi  F .S .E.  è  stato autorizzato,  l ’ istituto deve progettare nel 

dettaglio gli  interventi .  E’  importante che ciascun intervento venga attuato come tessera di  un mosaico 

complessivo secondo una strategia di  sistema dell ’ istituto .  Ciò comporta un raccordo in tutte  le  fasi  di 

progettazione,  di  avvio,  di attuazione,  monitoraggio e  conclusione.  

Sarà necessario,  ad esempio,  avere un chiaro cronogramma delle  attività ,  organizzare gli  spazi  e  i l  

personale che ne garantisca l ’agibilità  in orario extrascolastico ,  gestire  le  richieste di  partecipazione 

organizzando, ove necessario,  una se lezione dei  partecipanti .  Tutto i l  processo,  inoltre ,  va 

documentato,  in forma previsionale e  in itinere,  nella  sezione specif ica del sistema informativo  

"Programmazione 2007/2013",  in "Gestione degli  interventi"/"Gestione dei  Piani"/ "Monitoraggio dei 

Piani".  

I l  Sistema  informativo,  infatti ,  registrerà l ’avvio di  ciascun intervento,  le  riunioni  del  Gruppo 

Operativo del Piano,  le  fasi  di  definizione dei  criteri  di  selezione dei  tutor e  degli  esperti ,  l ’ indizione 

dei  bandi ,  la  loro scelta ,  e  poi  le  diverse fasi  di  iscrizione dei  partecipanti ,  la  definizione del 

programma e del calendario degli  incontri  ed ancora la  puntuale  registrazione di  tutte  le  attività  

didattiche e  di  valutazione come anche gli  eventuali  prodotti  che potranno risultare dagli  interventi .  

L’ integrità  delle  informazioni  contenute nel sistema informativo è  essenziale poiché essa ha più scopi:  

 

1 .  1 dati  del  sistema informativo relativi  alle  caratteristiche dei  corsisti ,  le  ore di  formazione,  le 

tematiche tra ttate verranno usati  per la  costruzion e,  in automatico dei  modelli  di  monitoraggio 

f isico necessari  per l ’avvio ai  pagamenti .  

2 .  La documentazione didattica consentirà la  lettura e  l ’analisi  dell ’ intervento e  la  sua  

restituzione per i  consigli  di  classe e  i l  collegio dei docenti  nonché per le  attività  di 

monitoraggio e  valutazione interne ed esterne 

 

I l  faci li tatore,  come sopra accennato,  curerà anche 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 .  La percentuale  prevista per la remunerazione dell 'apporto dato dal faci li tatore non prevede 

un pagamento di  tipo forfetario ma va correlata al  monte ore indicato nell ' incarico.  L'effettuazione di 

tali  ore dovrà essere documentata.  



Il  faci li tatore,  selezionato a  seguito della  proced ura prevista dal Collegio  dei  Docenti ,  può esser 

nominato in qualità  di  tutor nei  moduli  di  formazione.  Non può assumere,  invece,  l ' incarico da esperto.   

 

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, _____________________________ 

                                                                                                                                                                                 F.to          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                                                                 Prof. Riccardo Ganazzoli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I.C. ANTONIO UGO                                                                                                                                                           

       PALERMO                                                                                                                                                                              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  

 

Facilitatore/Animatore C-1-FSE-2013-1819 

 

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

espressamente nel bando  prot. _____ del ________/2013.  

A tal fine: 

1. si impegna a svolgere l’incarico conformemente a quanto previsto, per la figura del facilitatore, 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  

-  di essere in possesso del certificato ECDL  

-  di essere in possesso di certificazioni informatiche rilasciate da enti accreditati   

-  di avere svolto funzioni di facilitatore/Animatore nei  PON  

 

   -      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.   

                                           _________________________________________________ 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

I.C. ANTONIO UGO 

 PALERMO 

ALLEGATO 1 – FACILITATORE PON C-1- FSE-2013-1819 

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                                

FACILITATORE PON C-1-FSE-2013-1819 

 

Candidato:  Data nascita:  

 

Titolo di accesso 

 di essere in possesso del certificato ECDL  

 di essere in possesso di certificazioni informatiche rilasciate da enti accreditati   

Titoli di studio e culturali 

 
PUNTI 

NUMERO 

QUANTITA’ 

PUNTI 
VALUTAZIONE 

COMMISSIONE 

 

1.1 - Docente laureato  10     

Titoli professionali e di servizio 

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

Totale Punti              

             

                                                                                                                                                                     Firma 

                                                                                                                                                ………………………………………… 

 


