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prot. n. 2083/06-01       Molfetta 12/03/2019 

 

Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 
 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.3.1. – “Percorsi per adulti e 

giovani adulti” per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie e presso le istituzioni scolastiche 

secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti 

comprese le sedi carcerarie - prot. n. 2165 del 24 febbraio 2017.  

Cod. aut. 10.3.1AFSEPON-PU-2017-13 “Cogliamo la 2^ Opportunità”          CUP F55B17000090007 

 

Oggetto: bando di reclutamento per le figure di facilitatore-valutatore ed esperto nella grafica e 

comunicazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale CCI: 2014 IT 05 M 2 OP 001 

“Per  la Scuola -Competenze ed ambienti per l‘apprendimento” relativo al 

Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la graduatoria definitiva dei progetti approvata con provvedimento del 

Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. AOODGEFID del 23/11/2017; 

VISTO l’Avviso di autorizzazione all’avvio delle attività del MIUR- 

Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per gli Affari 

Internazionali – Uff. IV Prot. n° AOODGEFID/37800  del 05/12/2017; 

VISTA la nota MIUR 0036400 del 10/10/2017 con la quale è stato pubblicato il 

Manuale Operativo per l’avvio progetto; 

VISTA la nota MIUR 0037407 del 21/11/2017 con la quale è stato pubblicato 

Manuale per la documentazione delle selezioni del personale; 
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VISTA La nota prot. 1498 del 09 febbraio 2018 - Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014– 2020; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto con cui è 

stato approvato l’avvio  deI TRE moduli relativi all’Avviso pubblico prot. 

n. 2165 del 24 febbraio 2017 dal titolo “Cogliamo la 2^ opportunità”; 

VISTE la delibera del Collegio dei Docenti n.52 del 20/10/2018 e del Consiglio 

d’Istituto 

n.286 del 26/10/2018 con cui sono  stati approvati  i criteri per la 

individuazione 

delle risorse interne per l’Avviso pubblico –- prot. n. 2165 del 24 febbraio 

2017. 

 “Percorsi per adulti e giovani adulti” per il potenziamento delle 

competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali 

per l’istruzione degli  adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie e presso 

le istituzioni scolastiche  secondarie di secondo grado che hanno sedi di 

percorsi di secondo livello per  

l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie  dal titolo “Cogliamo 

la 

 2^Opportunità” 

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico di assunzione al bilancio del 

18/12/2017 prot. N. 10158/06-09 relativa al Progetto “Percorsi per adulti 

e giovani adulti”  “Cogliamo la 2^ opportunità” 

VISTO Il Piano annuale 2018 approvato  dal C.I il 25 febbraio 2019  con delibera 

n.324 nel quale è stato in inserito il finanziamento pari a 27.210,00 euro 

per il Progetto “Percorsi per adulti e giovani adulti” “Cogliamo la 2^ 

opportunità” 

VISTO Il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107”; 

VISTO Il verbale della riunione delle RSU e DS del 29 gennaio 2019 nella quale 

sono state deliberate le somme da ripartire alle risorse interne nei ruoli di 

facilitatore, valutatore ed esperto della grafica e comunicazione 

VISTI i Regolamenti (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale; n.1303/2013 recante disposizioni 

generali sui Fondi Strutturali; n. 1304/2013 relativo al Fondo Strutturale 

Europeo; i Regolamenti di Esecuzione (UE) n. 215/2014 del 7/03/2014 e 

n.821/2014 del 28/07/2014 della Commissione Europea; 

ACCERTATA  L’esigenza di individuare le sotto indicate figure di sistema per la 

realizzazione delle attività progettuali; 

 

 

INDICE LA SELEZIONE 

 

di  docenti in funzione di  

1. Facilitatore 

2.  Valutatore 

3.  Esperto di grafica e comunicazione 

 per i seguenti moduli: 
 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO DESTINATARI DURATA 

Sviluppo delle competenze chiave per 

l'apprendimento permanente 

Speak 

English! 

Adulti e giovani 

adulti 

60 
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(Raccomandazione 2006/962/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

18 dicembre 2006, relativa a competenze 

chiave per l'apprendimento permanente  

Competenze in Lingua straniera 

 

Sviluppo delle competenze chiave per 

l'apprendimento permanente 

(Raccomandazione 2006/962/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

18 dicembre 2006, relativa a competenze 

chiave per l'apprendimento permanente  

Competenze Digitali 

Digital..mente Adulti e giovani 

adulti 

60 

Sviluppo delle competenze chiave di 

cittadinanza 

Uso 

consapevole 

del denaro 

Adulti e giovani 

adulti 

30 

 

Per l’espletamento delle funzioni delle suddette figure   l’importo orario è  pari a € 23,22  

(ventitre/22/) lordo stato onnicomprensivo di ritenute previdenziali, assistenziali, erariali ed oneri 

riflessi. Si specifica che le ore assegnate sono le seguenti: 

1. Facilitatore 10 ore per il modulo Uso consapevole del denaro 

2. Facilitatore 20 ore per il modulo Speak English! 

3. Facilitatore 20 ore per il modulo Digital…mente; 

4. Valutatore 6 ore per il modulo Uso consapevole del denaro 

5. Valutatore 12 ore per il modulo Speak English! 

6. Valutatore 12 ore per il modulo Digital…mente; 

7. Esperto in grafica e comunicazione 6 ore per il modulo Uso consapevole del denaro 

8. Esperto in grafica e comunicazione 12 ore per il modulo Speak English! 

9. Esperto in grafica e comunicazione12 ore per il modulo Digital…mente; 

 

 

Tale importo è suscettibile di variazione nel caso di defezione degli alunni come dispone l’Avviso 

in oggetto. 

 

Nello specifico Il facilitatore avrà funzioni di raccordo, integrazione, facilitazione nell’attuazione 

dei vari moduli 

Alla figura richiesta saranno ricondotti i seguenti compiti: 

 

1. Coordinamento della gestione degli interventi e raccordo con il D.S. e i tutor dei vari 

moduli curando che tutte le attività rispettino la temporizzazione prefissata e garantendone la 

fattibilità.  

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

Monitoraggio dati per garantirne la coerenza e la completezza  

3. Supervisione dell’andamento dei vari obiettivi in collaborazione con tutor ed esperti e referente 

alla valutazione . 

 

 

Il referente per la valutazione avrà la funzione 

1. di coordinare le attività valutative riguardanti i moduli del progetto , con il compito di 

verificare ex ante,   in itinere ed ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, 

interfacciandosi costantemente con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella 

valutazione del programma; 
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2. cooperare con DS, DSGA e con il Facilitatore al fine di garantire la fattibilità di tutte le 

attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli 

strumenti; 

3.  garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza 

di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze;  

4.  coordinare le iniziative di valutazione garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati;  

5.  predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun 

destinatario, il livello raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto;  

6. . raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle 

competenze professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei 

risultati raggiunti;  

7. raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e, 

indirettamente, sui livelli di performance dell’amministrazione. 

 

L’incarico di  Esperto per la grafica e comunicazione comporterà i seguenti compiti:  

 Pubblicizzare sul sito web della scuola i documenti necessari alla realizzazione del progetto 

con particolare riguardo ai bandi di gara per l’affidamento dei servizi 

 Inserire sul sito web della scuola un’apposita sezione dedicata ai finanziamenti ricevuti 

grazie al PON. All’interno di tale sezione dovrà essere presente una breve descrizione del 

progetto finanziato documentata anche da materiale audiovisivo appositamente prodotto 

 

Requisiti di accesso alla selezione       

1. esperienze professionali pertinenti con il ruolo richiesto; -  

2. competenze informatiche certificate;  

3. Competenze nella gestione della piattaforma 

4. corsi di formazione e aggiornamento;         
 

                N.          Modalità di valutazione                 Punteggio  

  

                1  Competenza informatiche 

Competenze per la gestione 

della piattaforma  

P.4 ECDL o PeKit 

   P. 2 gestione on line piattaf. 

2  Numero di anni di esperienza 

nella didattica della disciplina 

del corso  

   P. 2 per ogni anno  

         (max 10 p.) 

 

               3  Esperienza di tutor,altra 

figura di piano ;docenza in 

corsi di formazione PON-

POR  

   P. 1 per ogni esperienza 

          (max 10 p.) 

 

               4 Esperienza di docenza in 

corsi di formazione , PON/-

POR  

   P. 2 per ogni esperienza 

          (max 10 p.) 

 

               5 Esperienza nella 

progettazione e gestione di 

Corsi di Formazione, PON-

POR  

   P. 2 per ogni esperienza  

         (max 10 p.) 

               6 Possesso di titolo di studio 

attinente alla tematica del 

corso  

   P. 2 per ogni titolo (max 4) 

 

La domanda di partecipazione degli aspiranti dovrà:  

 essere redatta in carta libera utilizzando il modulo Allegato A e l’Allegato B al presente 

avviso;  
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 essere sottoscritta dal candidato;  

 essere corredata dalla seguente documentazione:   

1. Scheda di valutazione titoli  

2. C.V. allegato al presente bando. 

 

La domanda debitamente compilata e firmata, e indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà pervenire, 

entro e non oltre le ore 12,00 del 21/03/2019   in busta chiusa recante sul retro l’oggetto della 

stessa.  

 

Il Dirigente scolastico si riserva  di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

In caso di parità di punteggio l’incarico sarà affidato con precedenza a: 

1. candidato con maggiore esperienza lavorativa maturata in ambito scolastico; 

2. più giovane di età. 

 

Una Commissione all’uopo nominata. procederà nelle operazioni di comparazione dei curricula ed 

elaborerà una graduatoria che sarà resa pubblica all’albo pretorio  della scuola. La pubblicazione  

avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 

reclamo nel termine di 7 giorni  

Il trattamento economico previsto dal piano finanziario approvato sarà corrisposto a seguito 

dell’effettiva erogazione dei fondi nazionali e comunitari. 

Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che terrà conto delle esigenze dei corsisti 

e dell’erogazione delle attività scolastiche. 

Le figure individuate  parteciperanno agli incontri necessari all’avvio del progetto , alla definizione, 

verifica e valutazione delle attività in progetto e saranno tenuti a collaborare con il docente tutor e 

l’esperto  per l’aggiornamento periodico, sulla piattaforma INDIRE, dell’area dedicata alla 

documentazione delle attività svolte. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03-RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno 

trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il 

D.S.G.A. sig. Giovanni Bellomo 

 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Responsabile del procedimento è il Dirigente 

Scolastico Maria Rosaria Pugliese. La non osservanza dei doveri sopra elencati può essere causa di 

risoluzione del contratto di collaborazione. In tal caso al docente verranno liquidate le competenze 

maturate al momento senza nessun altro obbligo per l’Istituto 

Il presente Bando viene  pubblicato sul sito web www.iissmonsabello.edu.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 

Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       

http://www.iissmonsabello.edu.it/

