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Oggetto:

Altamura, 30/09/2013

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DELLE FIGURE DI PIANO PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ISTITUTO
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. “Competenze per lo Sviluppo”
Il Dirigente Scolastico












Visto il testo concernente il Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo Sviluppo” relativo ai
Fondi Strutturali;
Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto l’Avviso per la presentazione dei Piani Integrati – Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” finanziato
con il Fondo Sociale Europeo - Prot. AOODGAI/2373 del 26 febbraio 2013 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca – Direzione Generale per gli Affari Internazionali dell’Istruzione Scolastica Ufficio IV;
Viste le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei – Linee 2007-2013
Edizione 2009 – Prot. n. AOODGAI/749 del 06/02/2009;
Visto l’avviso di autorizzazione all’avvio delle attività del MIUR prot. n. AOODGAI-8386 del 31/07/2013 – Annualità 2013;
Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con cui è stato approvato il Piano Integrato PON “Competenze
per lo Sviluppo” 2013;
Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con cui sono stati fissati i criteri relativi all’individuazione degli
esperti;
Visti i Regolamenti CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1081/2006 relativo al FSE; n. 1828/2006
che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006;
Considerata l’articolazione del Piano Integrato di Istituto autorizzato;
Ravvisata la necessità di reperire figure professionali per lo svolgimento di tale Piano

EMANA
IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE INTERNA CON COMPARAZIONE DI CURRICULA
per le seguenti Figure professionali:

1. Docente Facilitatore/Animatore del Piano degli Interventi Integrati – PON Annualità 2013
2. Docente Referente per la Valutazione del Piano degli Interventi Integrati – PON Annualità 2013
Requisiti generali:
I docenti candidati devono possedere i seguenti requisiti, documentati e certificati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

possesso di titoli specifici attinenti alle professionalità previste e sopra menzionate;
comprovata e documentata esperienza lavorativa nei settori di attività prevista;
comprovata e documentata esperienza nei percorsi nazionali di formazione;
comprovata e documentata esperienza di docenza e di tutoring nei settori di attività previsti nell’ambito dei Progetti PON;
conoscenza del contesto e delle relative problematiche in cui verrà effettuata l’esperienza;
conoscenza della piattaforma Gestione Progetti PON. Pertanto i candidati dovranno autocertificare di essere in grado di gestire
autonomamente il sistema informatico GESTIONE PON dell’ANSAS (ex INDIRE).

Criteri di selezione
La selezione avverrà ai sensi dell’art. 40 del D.I. n. 44 del 01/02/2001. Il GOP effettuerà la comparazione e valutazione dei curricula
pervenuti seguendo l’allegata griglia di valutazione, tenendo conto di:





Titoli di studio e professionali posseduti;
Esperienza pregressa nel settore;
Ulteriori titoli attinenti al settore di pertinenza;
Conoscenza della piattaforma elettronica per la gestione dei progetti PON.
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Non esiste incompatibilità fra il ruolo di tutor e quello di facilitatore o referente per la valutazione.
Valutazione delle domande
La valutazione delle domande avverrà assegnando un punteggio da 0 a 50 punti, secondo i criteri di seguito indicati nella seguente tabella:
TITOLI max 25 punti
Laurea di vecchio ordinamento, specialistica o magistrale
Laurea triennale
Diploma di maturità
Superamento di concorso ordinario per l’accesso al ruolo di appartenenza
Specializzazione post laurea (3 punti per corsi biennnali – 2 punti per corsi annuali)
Specializzazione post diploma (2 punti per corsi biennnali – 1 punto per corsi annuali)
Partecipazione a corsi di aggiornamento/formazione nella ricerca/azione di strategie metodologiche innovative
Partecipazione a corsi di formazione in Piani Nazionali (Poseidon – Mat@bel – IIS- Tecnologia e Didattica –
LIM – Ri.SOR.SE – InnovaDidattica - ecc.)
ESPERIENZE max 25 punti
Esperienze di tutoraggio in Piani Nazionali e Provinciali di formazione e aggiornamento per i docenti
(3,5 punti per percorso formativo da n. 30 ore fino ad un massimo di 2 percorsi formativi )
Esperienze di tutoraggio in progetti PON
(2 punti per percorso formativo di almeno 30 ore fino ad un massimo di 3 percorsi formativi)
E-Tutor e Tutor d’Aula per progetti ministeriali di formazione (MIUR – INDIRE)
(2 punti per percorso formativo di almeno 30 ore fino ad un massimo di 3 percorsi formativi)
Incarichi di Funzione Strumentale per la Gestione e la Valutazione del POF
(2 punti per anno scolastico fino ad un massimo di 3 percorsi formativi)

Punteggio max
10
7
5
5
5
5
3
2
Punteggio max
7
6
6
6

Al termine della comparazione e valutazione, il Dirigente Scolastico disporrà la pubblicazione delle graduatorie, distinte per figura
professionale, con i punteggi conseguiti da ciascun docente candidato, all’Albo delle tre sedi dell’Istituto.
Al primo classificato nelle diverse graduatorie sarà assegnato l’incarico della figura professionale richiesto. In caso di parità di punteggio
l’incarico sarà affidato con precedenza al candidato più giovane di età e che non abbia già ricoperto lo stesso incarico in questa Istituzione
Scolastica.
Compiti del docente FACILITATORE/ANIMATORE:
•
•
•
•

cooperazione con il Dirigente Scolastico ed il Gruppo Operativo del Piano degli Interventi Integrativi con funzioni specifiche di
raccordo, integrazione, facilitazione nell’attuazione del Piano;
cura delle attività previste dal Piano, garantendone la fattibilità e la temporizzazione delle attività;
gestione della documentazione sulla Piattaforma del sistema informatico GESTIONE PON dell’ANSAS (ex INDIRE)
partecipazione ai seminari di formazione per l’attuazione e gestione dei progetti PON.

Compiti del docente REFERENTE per la VALUTAZIONE:
• coordinamento degli interventi di verifica e valutazione degli apprendimenti nell’ambito delle attività previste dal Piano;
• cooperazione con il docente Facilitatore/Animatore del Piano, garantendo la realizzazione delle attività di verifica e valutazione dei
processi di apprendimento degli alunni e delle iniziative di valutazione e di monitoraggio ministeriali;
• gestione della documentazione (area valutazione) sulla Piattaforma del sistema informatico GESTIONE PON dell’ANSAS (ex
INDIRE);
• partecipazione ai seminari di formazione per l’attuazione e gestione dei progetti PON.
Entrambe le Figure professionali sono tenute a:
• partecipare alle riunioni del GOP;
• partecipare alle riunioni dei gruppi di lavoro;
• produrre materiali ad hoc;
• documentare su supporti cartacei e on line le proprie attività.
Le attività si svolgeranno presumibilmente da ottobre 2013 a luglio 2014 per tutte le azioni.
Aspetto economico
I docenti selezionati firmeranno apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale e percepiranno una retribuzione pari al 4% dei costi
di formazione del Piano, così come previsto dalle Linee Guida dell’U.E.. Tale retribuzione, comprensiva di tutti i compiti summenzionati, è
da considerarsi omnicomprensiva di qualsiasi onere fiscale, previdenziale o contributivo. I compensi saranno erogati solo dopo
l’accreditamento da parte del Ministero della Pubblica Istruzione dei Fondi Comunitari all’Istituzione Scolastica e a condizione che tutta la
documentazione richiesta sia stata consegnata alla Scuola e la Piattaforma della Gestione PON di propria competenza risulti completata.
Trattamento dei dati personali
Tutti i dati di cui l’I.I.S.S. “MICHELE DE NORA” venga in possesso in occasione della selezione degli esperti saranno trattati ai sensi del D.
L.vo n. 196/2003 e delle normative vigenti in materia di “privacy”. Responsabile di tale procedimento sarà il DSGA dott.ssa Annunziata
Cirrottola.
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Termini per la presentazione:
Tutti i docenti interessati al presente bando potranno presentare la propria istanza, corredata di Curriculum vitae in formato europeo,
entro e non oltre la scadenza sotto indicata, utilizzando i modelli in allegato, avendo cura di trascrivere sulla busta a figura professionale per
cui si concorre, pena l’esclusione dalla selezione.
Le domande, corredate di tutta la documentazione richiesta, dovranno essere consegnate a mano o per mezzo lettera raccomandata AR (in
ambedue i casi farà fede la data di arrivo al protocollo della Scuola), in busta chiusa entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 10 ottobre
2013 (non sarà ammesso nessun altro mezzo di trasmissione) al seguente indirizzo:
Dirigente Scolastico ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “MICHELE DE NORA” – Via Lago Passarello,3 – 70022
ALTAMURA (BA).
I docenti avranno cura di scrivere sulla busta il proprio nome e la dicitura “Candidatura FACILITATORE/ANIMATORE” o “Candidatura
REFERENTE DELLA VALUTAZIONE”.
Il docente che concorre per entrambe le figure dovrà presentare più istanze con relativa documentazione per ogni percorso richiesto.
L’assegnazione degli incarichi sarà affidata anche in presenza di un solo curriculum per figura professionale, purché rispondente ai requisiti
di partecipazione richiesti dal bando.
I docenti, nel presentare la propria candidatura, accettano le suddette modalità di selezione e prendono atto che il criterio generale di
individuazione delle figure professionali a bando si basa sulla scelta valutata dal Dirigente Scolastico come più idonea ai fini della
realizzazione del Piano, dichiarandosi edotti sui tempi improrogabili previsti dal finanziamento FSE per le procedure di attuazione dei
percorsi/moduli del Piano Integrato.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle Linee Guida del Complemento di Programmazione vigente
del Programma Operativo Nazionale, alle Disposizioni ed Istruzioni ed alla Normativa Nazionale e dell’Unione Europea vigente.
Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste al Dirigente Scolastico.
Il presente bando viene affisso all’albo delle tre sedi e pubblicato sul sito della scuola.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. ing. Giuseppe Achille)
_____________________________
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MODELLO ISTANZA
FACILITATORE/ANIMATORE e Docente REFERENTE per la VALUTAZIONE
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
I.I.S.S. “MICHELE DE NORA”
Via Lago Passarello, 3
70022 ALTAMURA (BA)

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI
ISTITUTO - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007 IT 05 1 PO 007 - F.S.E. “Competenze per lo Sviluppo” Annualità 2013
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________, nato/a a _______________________ il
______________________, e residente a _________________________ in via __________________________________________, n.
____, codice fiscale _______________________________ Telefono _______________________, cellulare ______________________,
e-mail: __________________________________________________________,
chiede
di partecipare alla selezione per progetti PON in oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di


Docente FACILITATORE/ANIMATORE



Docente REFERENTE per la VALUTAZIONE
A tal fine dichiara quanto segue:

 di essere cittadino/a ______________________________;
 di essere in godimento dei diritti politici;
 di possedere i requisiti necessari per l’espletamento dell’incarico, così come si evince dall’allegato
curriculum vitae e professionale;
 di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
 di non essere stato/a destituito/a dalla pubblica amministrazione;
 di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
 di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Gruppo Operativo di Piano e di lavoro per programmare e
pianificare le attività di sua pertinenza;
 di conoscere e di essere in grado di gestire la Piattaforma elettronica ministeriale per l’inserimento e
l’aggiornamento delle attività svolte nell’Area di documentazione;
 di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua competenza.
Si allegano curriculum vitae e tabella di valutazione dei titoli.
firma
______________________________________
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR
445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa e che a riguardo competono alla sottoscritta tutti i diritti previsti dall’art. 7 della medesima legge.”
Data __________________________

firma

______________________________
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ed ESPERIENZE PROFESSIONALI
 Docente FACILITATORE/ANIMATORE
Nome e cognome docente

 Docente REFERENTE per la VALUTAZIONE

_______________________________________________________________
Punteggio
massimo

TITOLI max 25 punti
Laurea di vecchio ordinamento, specialistica o magistrale
Laurea triennale
Diploma di maturità
Superamento di concorso ordinario per l’accesso al ruolo di appartenenza
Specializzazione post laurea (3 punti per corsi biennnali – 2 punti per corsi annuali)
Specializzazione post diploma (2 punti per corsi biennnali – 1 punto per corsi annuali)
Partecipazione a corsi di aggiornamento/formazione nella ricerca/azione di strategie
metodologiche innovative
Partecipazione a corsi di formazione in Piani Nazionali (Poseidon – Mat@bel – IISTecnologia e Didattica – LIM – Ri.SOR.SE – InnovaDidattica - ecc.)

Spazio
riservato al
richiedente

Spazio
riservato al
GOP

3
2

Esperienze di tutoraggio in Piani Nazionali e Provinciali di formazione e aggiornamento per i
docenti
(3,5 punti per percorso formativo da n. 30 ore fino ad un massimo di 2 percorsi formativi )
Esperienze di tutoraggio in progetti PON
(2 punti per percorso formativo di almeno 30 ore fino ad un massimo di 3 percorsi formativi)
E-Tutor e Tutor d’Aula per progetti ministeriali di formazione (MIUR – INDIRE)
(2 punti per percorso formativo di almeno 30 ore fino ad un massimo di 3 percorsi formativi)
Incarichi di Funzione Strumentale per la Gestione e la Valutazione del POF
(2 punti per anno scolastico fino ad un massimo di 3 percorsi formativi)

7
6
6
6
50

Totale punteggio

Data _____________________

Spazio
riservato al
GOP

10
7
5
5
5
5

Punteggio
massimo

ESPERIENZE max 25 punti

Spazio
riservato al
richiedente

Firma _______________________
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