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 Prot. n° 5555/B45 Mondragone, 02-12-2013 
Al personale della Direzione Didattica 
 
 AL SITO WEB DELL’ISTITUTO  
(http://www.ddmondragoneterzo.it/)  
 
AGLI ATTI - ALL’ALBO -SEDE  

 

 
 

 

OGGETTO: Bando per la selezione e il reclutamento di due figure interni all’Istituto per svolgere 
attività di FACILITATORE e VALUTATORE nei progetti FSE - PON “Competenze per lo sviluppo”  a.s. 
2013/2014. 

 

Si comunica che il presente bando di cui all’oggetto è stato pubblicato in data odierna sul sito web 
della Scuola, all’albo della scuola e sulla posta elettronica. 
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I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  

VISTA la Circolare Prot. n° AOODGAI/2373 del 26/02/2013, avente come Oggetto: 
“Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Avviso per la presentazione delle proposte 
relative alle Azioni previste dal Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” - 
2007IT051PO007- finanziato con il FSE. Piano Integrato per l’anno scolastico 2013/2014; 

VISTA la Nota Prot. n° AOODGAI/8440 del 02/08/2013, con la quale veniva comunicata la formale 
AUTORIZZAZIONE alla realizzazione dei vari progetti e determinato anche l’inizio dell’ammissibilità 
dei costi, con relativo elenco delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2007/2013 - Edizione 2009; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 27/11/2013 per la formale approvazione della 
definizione dei criteri utili per i bandi di selezione  

VISTO che a questa Istituzione Scolastica sono stati ammessi a finanziamento le seguenti azioni del 
Piano Integrato per l'anno scolastico 2013/2014 con nota Prot. n° AOODGAI/8480 DEL 02/08/2013 

 

Obiettiv
o Azione 

Descrizione azione Codice 
progetto 

Titolo 

C 1 
Interventi per lo sviluppo delle 
competenze chiave 

C-1-FSE-2013-
1238 

Nativi digitali - Plesso 
Incaldana 

C 1 
Interventi per lo sviluppo delle 
competenze chiave 

C-1-FSE-2013-
1238 

Ragazzi di oggi- Plesso 
Sant'Angelo-Rodari 

C 1 
Interventi per lo sviluppo delle 
competenze chiave 

C-1-FSE-2013-
1238 

Inglese per le quinte - 
Plesso Sant'Angelo-
Rodari 

D 1 
Interventi formativi rivolti ai docenti e al 
personale della scuola, sulle nuove 
tecnologie della comunicazione 

D-1-FSE-2013-
494 

Insegniamo con la LIM 
1 

D 1 
Interventi formativi rivolti ai docenti e al 
personale della scuola, sulle nuove 
tecnologie della comunicazione 

D-1-FSE-2013-
494 

Insegniamo con la LIM 
2 

F 1 
Interventi per promuovere il successo 
scolastico per le scuole del primo ciclo 

F-1-FSE-2013-
150 

Informatica in famiglia 
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F 1 
Interventi per promuovere il successo 
scolastico per le scuole del primo ciclo 

F-1-FSE-2013-
150 

Armonia e natura 

F 1 
Interventi per promuovere il successo 
scolastico per le scuole del primo ciclo 

F-1-FSE-2013-
150 

Teatro a scuola 

F 1 
Interventi per promuovere il successo 
scolastico per le scuole del primo ciclo 

F-1-FSE-2013-
150 

Ritmo e movimento 

 

E M A N A  

il seguente bando per la selezione e il reclutamento di personale interno  all’Istituto, per svolgere 
attività di Facilitatore e Valutatore previsti nel piano integrato di Istituto 2013/2014, 
relativamente agli obiettivi ed alle azioni summenzionati. 

 

Al fine di agevolare la scelta degli eventuali aspiranti, si richiama l’attenzione sui compiti delle 
singole figure e sulle competenze necessarie per il conferimento della relativa nomina:  

FACILITATORE 

Competenze:  

 Conoscenza approfondita del Piano Integrato e di tutti gli allegati al PON 
2007/2013.  

 Capacità relazionali ed organizzative.  
 Capacità di inserire i dati nel sistema informatico per il Monitoraggio e la Gestione 

dei Programmi 2007/2013- annualità 2013/2014;  
Compiti:  

 Cooperare con il Dirigente scolastico, Direttore e coordinatore del Piano, ed il 
gruppo operativo del Piano di istituto curando che tutte le attività rispettino la 
temporizzazione prefissata garantendone la fattibilità.  

 Curare, che i dati inseriti dall'esperto, dal tutor ecc. nel sistema di Gestione dei Piani 
e di Monitoraggio dati siano coerenti e completi.  

 Redigere un chiaro Cronogramma delle attività, organizzare gli spazi e il personale 
che ne garantisca l’agibilità in orario extrascolastico.  

 Gestire le richieste di partecipazione organizzando, ove necessario, una selezione 
dei partecipanti.  
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 Curare tutto il processo, in forma previsionale e in itinere, nella sezione specifica 
del sistema informativo.  

 Svolgere tutte le funzioni specifiche di raccordo, integrazione, facilitazione 
nell’attuazione dei vari tasselli del Piano.  

 Curare 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.  

 Partecipare a tutte la riunioni del G.O.P. su convocazione del Presidente.  
  

VALUTATORE 

Competenze:  

 Conoscenza approfondita del Piano Integrato e di tutti gli allegati al PON 
2007/2013.  

 Conoscenza dei sistemi di valutazione per l’accertamento delle competenze in 
ingresso, in itinere ed in uscita.  

 Capacità di inserire i dati nel sistema informatico per il Monitoraggio e la Gestione 
dei Programmi 2007/2013- annualità 2013/2014  

Compiti: 

 Garantire, di concerto con tutors ed esperti di ciascun percorso formativo, la 
presenza di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e 
facilitarne l’attuazione.  

 Coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le 
diverse azioni di uno stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio 
di esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo 
sviluppo della competenza valutativa dei docenti.  

 Fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione, garantendo l’informazione 
gli esiti conseguiti  

 Partecipare a tutte le riunioni del G.O.P. su convocazione del Presidente.  
 

Requisiti essenziali per l’ammissione alla selezione sono: 

 Titolarità sul Circolo Didattico di Mondragone Terzo; 
 Competenza nell’uso delle tecnologie informatiche; 
 Completa autonomia nell’uso della piattaforma ministeriale PON 2007/2013. 
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Gli aspiranti a tali incarichi dovranno far pervenire sull'allegato modello in carta semplice, con 
indicazione del ruolo a cui si intende partecipare, indirizzata al Dirigente Scolastico, corredata da 
Curriculum Vitae in formato europeo entro e non oltre LE ORE 12,00  del giorno 10/12/2013. 

La selezione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e dal DSGA a seguito della comparazione dei 
curricula pervenuti e secondo la tabella di valutazione dei titoli predisposta dagli stessi e 
approvata dal Collegio dei Docenti.  

Si precisa che: 

 l’Amministrazione Scolastica, in caso di assegnazione dell’incarico, potrà richiedere 
copia autentica delle certificazioni ed attestazioni dichiarate nella domanda di 
partecipazione; 

 Il Dirigente Scolastico, in qualsiasi momento può revocare l’incarico in caso di 
mancata presentazione della documentazione dichiarata, nel caso di assenza 
ripetuta, di incompetenza, di non assolvimento degli obblighi comuni all’incarico. 

 

Si rimane in attesa e si porgono distinti saluti.  

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Beatrice Tavoletta 
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Al Dirigente Scolastico 
Direzione Didattica Statale 
“MONDRAGONE TERZO” 
Via Duca degli Abruzzi n° 252 
81034 Mondragone (CE) 

 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ C.F. _____________________________________ 
 
nato/a a __________________________ il ______________ Residente in ___________________________ 
 
CAP _______________ Via __________________________________________________________ n° ____ 
 
Tel. fisso ________________ Tel. Cell. ________________ e-mail___________________________________ 
 

C H I E D E  
 

di partecipare alla procedura di selezione in qualità di: 

 VALUTATORE DEL PIANO INTEGRATO 

 FACILITATORE DEL PIANO INTEGRATO 
 
A tal fine allega:  

 Curriculum vitae in formato europeo. 
 
Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le 
dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle 
disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 ,n. 
445.  

 

data____________________ 

           FIRMA 

          ______________________ 
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Autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Leg.vo 675/96 solo per i fini istituzionali e 
necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda. 

 

data____________________ 

           FIRMA 

          ______________________ 

 


