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  Programmazione Fondi Strutturali Europei 2007/2013 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - FONDO SOCIALE EUROPEO 

“Competenze per lo Sviluppo” - 2007 IT 05 1 PO 007 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE E L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI INTERNI  
PIANO INTEGRATO DEGLI INTERVENTI  2011/2012 

 

Obiettivo/azione C-1-FSE-2011-935 
Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani - Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo sviluppo” 
relativo al Fondo Sociale Europeo - Annualità 2009/2010 e le linee Guida e Norme Edizione 2009; 

VISTO il bando/avviso per la presentazione dei Piani Integrati - Prot. AOODGAI/4462 - 31/03/2011; 
VISTE la delibera del Collegio dei Docenti  e del  Consiglio d’Istituto  con le quali è stato approvato il Piano 

integrato PON 2011/12 e con le quali sono stati individuati i criteri di selezione delle figure professionali 
esterne ed interne utili alla realizzazione del Piano Integrato; 

VISTI l’avviso di autorizzazione all’avvio delle attività del MIUR Prot. AOODGAI N. 10716  del 28/09/2011 e la 
nota  dell’ USR Puglia Prot. AOODRPU N. 8521 dell’11/10/2011;  

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico Prot. n. 3537/B15 del 27/09/2011 con il quale il predetto 
finanziamento è stato iscritto al Programma Annuale 2011; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 dell’1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI i Regolamenti CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali: n. 1081/2006 relativo 
al FSE; n. 1828/2006 in merito alle modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1080/2006 e del 
Regolamento (CE) 1080/2006; 

 
RICERCA TRA I DOCENTI INTERNI LE SEGUENTI FIGURE 

 

� 1 Referente facilitatore/animatore 
� 1 Referente per la valutazione 
� Tutor di percorso 
� Tutor di progetto 
 

PERCORSI 
 

TIPOLOGIA DELLA 
PROPOSTA  

TITOLO DESTINATARI ORE FIGURE INTERNE 
COMPENSO 

ORARIO 

Competenze in 
matematica 

Scacchi: cibo per la mente 
 

20 alunni  
di III-IV-V 

30  n° 1 Tutor di percorso € 30,00 

Competenze in 
scienze  e 
tecnologia 

Robotica educativa e 
scienze 

20 alunni  
di V 

30  n° 1 Tutor di percorso € 30,00 

Competenze in 
lingua straniera 

Happy English 50 alunni  
di II 

50 n° 2 Tutor di percorso € 30,00 

 

 



 

 
 

Competenze in 
scienze e 
tecnologia 

Alla scoperta dei segreti 
del corpo umano: un 
viaggio affascinante e 
divertente 

25 alunni  
di V 

30 n° 1 Tutor di percorso € 30,00 

Competenze in 
lingua madre 

Leggendo... scrivendo 50 alunni  
di IV 

50 n° 2 Tutor di percorso € 30,00 

Competenze in 
lingua straniera 

Let's learn together 50 alunni  
di V 

50 n° 2 Tutor di percorso € 30,00 

   
 

52 
 

n° 1 Tutor di progetto € 17,50 

 
 

PERIODO DI ATTUAZIONE :  Marzo-Giugno 2012 
 

 
 

 

È inoltre prevista la selezione di: 
� Esperto in pubblicizzazione e sensibilizzazione con comprovata competenza nel campo della comunicazione 

e della pubblicità dei PON. 
 

FUNZIONI E COMPITI  
 
 

���� Facilitatore di Piano 
 

� Cura la raccolta dei dati fisici (di allievi, docenti e genitori) necessari al monitoraggio 
� Cura la puntuale, aggiornata, coerente e completa registrazione dei dati al sistema  
� Cura lo stato di avanzamento delle azioni anche ai fini dei finanziamenti 
� È il referente per la completezza e l’aggiornamento di tutta la documentazione 
� Garantisce una completa e attenta supervisione dell’andamento dei vari obiettivi 
� Si raccorda con i tutor, con i coordinatori e gli esperti 
� Si raccorda con il referente alla valutazione interna ed esterna 
� Comunica tempestivamente al DS gli eventuali problemi che potrebbero inficiare il buon andamento del 

Piano e la piena realizzazione dei tempi previsti 
� Fa parte del gruppo operativo del piano integrato di istituto 

Il Facilitatore può essere nominato in qualità di tutor nei moduli di formazione. Non può assumere, invece, 
l’incarico di esperto. Parimenti, qualora incaricato in qualità di Tutor nei moduli, in tale veste non può essere 
chiamato nel GOP come Tutor d’obiettivo. 
 

Possono produrre domanda tutti i docenti di ruolo. 
Sono, altresì, richieste: 

a. alte competenze informatiche certificate; 
b. partecipazione alla progettazione ed alla redazione del Piano Integrato e/o progettazione dei PON; 
c. competenze relazionali e comunicative. 

 

���� Referente per la valutazione 
 

� Garantisce di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di 
valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e ne facilita l’attuazione 

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

� Garantisce l’interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e 
garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti 

� Fa parte del gruppo operativo del piano integrato di istituto 
� Si raccorda con il Facilitatore del piano integrato   

Possono partecipare tutti i docenti che abbiano i seguenti requisiti: 
a. frequenza di corsi di formazione specifici; 
b. esperienze documentate nel campo della valutazione di sistema; 
c. competenze informatiche. 

 

���� Il Tutor di percorso 
 

� Partecipa obbligatoriamente alla formazione prevista dal progetto (30/50 h) 
• Redige, in qualità di “esperto in programmazione”, con gli esperti esterni, il progetto esecutivo delle attività 

laboratoriali. specificando: a) Obiettivi educativo-didattici da conseguire; b) Modalità operative di ogni 
percorso; c) Contenuti ed attività da proporre; d) Metodologia didattica da adottare; e) Descrizione di mezzi 
e strumenti; f) Eventuali attività collaterali alla realizzazione degli interventi; g) strumenti di valutazione 



 

 
 
 
 

• Si raccorda con i tutors di obiettivo, con i coordinatori e gli esperti di settore per l’organizzazione delle 
attività laboratoriali. 

• Cura la somministrazione-compilazione-registrazione delle prove di valutazione 
• Redige la relazione finale in collaborazione con l’esperto di settore 
• Si rapporta per eventuali variazioni e/o problemi al tutor di obiettivo 
• È responsabile della valutazione e certificazione degli allievi con i compiti di:  

                   a)  Redigere l’attestato personale alla fine del percorso laboratoriale  
                   b) Curare la trasmissione degli atti al facilitatore del piano integrato degli interventi 

• Fa parte del gruppo operativo del piano integrato di istituto 
 

Ciascun Docente incaricato nel ruolo ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento 
degli Allievi e collaborare con gli Esperti.  
 

Possono produrre domanda tutti i docenti di scuola primaria:  
a. che insegnano discipline inerenti l’area tematica del percorso richiesto; 
b. altri titoli professionali comprovanti la formazione nei settori specifici, rilasciati da Istituzioni Scolastiche 

Statali, da altri Enti riconosciuti dallo Stato, da Istituzione preposte alla Pubblica Istruzione o Formazione; 
c. certificata competenza nel settore informatico.  

 

���� Il Tutor di obiettivo 
 

� Pubblicizza l’iniziativa e raccoglie la disponibilità degli eventuali corsisti (docenti e genitori) 
� Si raccorda con i tutors di percorso, con i coordinatori e gli esperti di settore per l’organizzazione delle 

attività laboratoriali 
� Raccoglie gli elenchi dei materiali occorrenti 
� Predispone il calendario degli incontri 
� Si rapporta con il personale amministrativo  
� Si rapporta con il referente alla valutazione interna ed esterna 
� Si rapporta con il responsabile della certificazione degli allievi 
� Fa parte del gruppo operativo del piano integrato di istituto  

 

Possono produrre domanda tutti i docenti di scuola primaria.  
 

Gli aspiranti a tali incarichi, dovranno far pervenire al Dirigente Scolastico la domanda in busta chiusa, entro le 
ore 13,00 dell’ 1/03/2012, presso la segreteria della Scuola. 
 

La domanda, debitamente firmata in originale, dovrà riportare espressa autorizzazione al trattamento dei dati 
personali per fini istituzionali ai sensi della legge 676/96 e sue successive modificazioni. 
Gli interessati dovranno far pervenire, altresì, una dichiarazione a svolgere l’incarico, che si attuerà, nel periodo di 
Marzo-Giugno 2012, in orario pomeridiano, senza riserva e secondo il calendario stabilito. 
Le disponibilità dovranno riportare con chiarezza l’incarico che si intende ricoprire e il codice di autorizzazione 
del Progetto per il quale si produce richiesta. 
 

L'incarico di Facilitatore o Valutatore non è incompatibile con quello di Tutor. 
 

Non verranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre la scadenza dei termini di presentazione. 
 

La selezione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, a seguito di comparazione dei curricula, sulla base del D. I. n. 
44 del 1/2/01, dei criteri indicati dal Consiglio di Istituto e secondo i seguenti parametri:  
 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola richiesta per ognuna delle prestazioni professionali 
richieste, purché corrispondente ai requisiti previsti. 
Qualora gli aspiranti all’attività di tutor volessero presentare richiesta per più di un incarico, dovranno specificare 
il tipo di incarico in ordine di preferenza, considerato che ogni concorrente non può stipulare più di un contratto 
per attività previste dal PON in oggetto. 
 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo della scuola entro il 7/03/2012. 
 

In caso di mancata attivazione del corso in oggetto la Scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli 
incarichi. 
 

Il compenso orario sarà corrisposto secondo le tabelle indicate nelle Linee Guida al lordo delle ritenute previste 
per legge per le ore effettivamente svolte come da registro e/o fogli firma vidimati. 
 

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria della scuola.  
 
 

 
                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                               Maria Angela Petroni 
Allegato: 
- Modulo di candidatura 
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  Programmazione Fondi Strutturali Europei 2007/2013 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - FONDO SOCIALE EUROPEO 

“Competenze per lo Sviluppo” - 2007 IT 05 1 PO 007 

 
PIANO INTEGRATO DEGLI INTERVENTI  2011/2012 

MODULO DI CANDIDATURA 
 

Obiettivo/azione C-1-FSE-2011-935 

Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani - Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

 
La sottoscritta _____________________________________________________________________________________ 

nata a _____________________________ il _____________________ e residente a ___________________________ 

in Via _____________________________________ n° ______ tel __________________ cell _____________________  

email _____________________________________________ 

Docente di ____________________________ presso questo Istituto dal ______________________ 

dichiaro la mia disponibilità a svolgere le attività previste dal ruolo di: 

□ Facilitatore  

□ Referente per la valutazione 

□ Esperto in pubblicizzazione e sensibilizzazione 
 

□ Tutor percorso C1 – Scacchi: cibo per la mente 

□ Tutor percorso C1 – Robotica educativa e scienze 

□ Tutor percorso C1 – Happy English 

□ Tutor percorso C1 – Alla scoperta dei segreti del corpo umano: un viaggio affascinante e divertente 

□ Tutor percorso C1 – Leggendo... scrivendo 

□ Tutor percorso C1 – Let's learn together 

□ Tutor di obiettivo C1 
 

 

Consapevole delle sanzioni previste in caso di false dichiarazioni rese, allega la dichiarazione di disponibilità, 
Dichiara di conoscere e condividere: 
 

a. La descrizione dell’attività di ruolo 
b. I criteri di valutazione e selezione per le figure interne 
c. La partecipazione, su invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere 

informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività 
d. L’opportunità di concorrere, secondo le competenze di ruolo, alla programmazione didattica delle attività ed alla 

definizione dei test di valutazione della stessa 
e. Il rispetto del calendario predisposto ed approvato dal Gruppo Operativo di Piano 
f. Che il compenso orario assegnato, definito in base al regolamento di gestione del FSE, comprende le attività di concorso 

alla programmazione, gestione piattaforma, predisposizione, raccolta ed organizzazione dei documenti del corso, ed è 
da considerarsi al lordo di ogni onere finanziario, fiscale, contributivo. 

 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali per i soli scopi previsti dalle procedure di gestione 
del progetto di cui sopra. 

 

Firma______________________________ 



 

 
 
 

Titoli di studio:  

____________________________   Conseguito nell’anno _______________________ 

____________________________   Conseguito nell’anno _______________________  

____________________________   Conseguito nell’anno _______________________  

 

Specializzazioni: 

____________________________   Conseguito nell’anno _______________________ 

____________________________   Conseguito nell’anno _______________________ 

____________________________   Conseguito nell’anno _______________________ 

____________________________   Conseguito nell’anno _______________________ 

____________________________   Conseguito nell’anno _______________________ 

 

Competenze informatiche: 

____________________________   Conseguito nell’anno _______________________ 

____________________________   Conseguito nell’anno _______________________ 

____________________________   Conseguito nell’anno _______________________ 

____________________________   Conseguito nell’anno _______________________ 
 

Partecipazione a progetti PON FSE: 

Ob/Az ___________   anno _____________  ruolo __________________________ 

Ob/Az ___________   anno _____________  ruolo __________________________ 

Ob/Az ___________   anno _____________  ruolo __________________________ 

Ob/Az ___________   anno _____________  ruolo __________________________ 

Ob/Az ___________   anno _____________  ruolo __________________________ 
 

Partecipazione a progetti POF finanziati: 

Tiitolo  _____________________________ Ente ____________ anno ________  ruolo _________________________ 
 

Altri incarichi assunti: 

Tipologia  __________________________  anno _________  ruolo __________________________ 
 

Altri incarichi assunti: 

Tipologia  __________________________  anno _________  ruolo __________________________ 

 

 
Barletta, ____/____/2012 
 

          Firma_________________________ 
 


