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Prot.n. (vedi  data e segnatura) 

Al personale Docente 

 All’Albo on line 

al sito web della scuola  

Alla sezione Amministrazione Trasparente 

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 10.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 

staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione creativa, 

espressività corporea); Azione 10.2.2.Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc ) . 

Avviso prot.n. AOODGEFID /1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 

Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-177 CUP B94C17000270007; 

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE REFERENTE PER RECLUTAMENTO FACILITATORE 

PON - FSE – Competenze di base Candidatura n. 34381 DEL 21/02/2017 

Autorizzato il 10/01/2018 prot. AOODGEFID/200 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 52, co.1° T.U. pubblico impiego; cfr. art. 2103 C.C relativo alle mansioni del “prestatore di lavoro” e alla 

documentazione della professionalità. 

VISTO l’art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 sulle collaborazioni plurime 

VISTO l’art. 43 del D.I 28 agosto 2018, n. 129 sulle modalità di affidamento di incarichi che deve essere previamente 
disciplinato dall’Istituzione Scolastica mediante adozione di un proprio regolamento che descriva le procedure e i 
criteri oggettivi e predeterminati di scelta del contraente, rappresenti le misure volte a prevenire situazioni di 
incompatibilità o di conflitto di interessi, e indichi il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di 
attività e all'impegno professionale richiesto. 

VISTO l’art. 35 del CCNL del 29 novembre 2007 sulla disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai 
docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo. 
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VISTA la Nota MIUR, a firma dell’Autorità di gestione prot. N. 34815 del 02.08.2017, contenente chiarimenti 
relativi al reclutamento del personale “esperto” e agli aspetti fiscali, previdenziali e assistenziali. 

VISTA la nota n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha comunicato 
l’elenco regionale dei progetti autorizzati al finanziamento. 

VISTA la nota Prot. N. AOODGEFID/200 del 10 /01/2018 con la quale l’Autorità di Gestione ha comunicato la 
formale autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione scolastica. 

INDICE 

una selezione per il reclutamento della figura di FACILITATORE a cui affidare attività di valutazione e monitoraggio 
per la realizzazione del seguente 

MODULO FORMATIVO PON 

Tipologia modulo Titolo N. ore 

Multimedialità APPstorie 30 

 

Afferente al seguente Obiettivo e Azione 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff 

 
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione creativa, espressività corporea) 

 

PON: Competenze di base 

 

 

Di seguito vengono delineate le caratteristiche essenziali della figura richiesta. 

Il Facilitatore avrà la funzione di: 

 Cooperare con DS, DSGA e Valutatore, al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della 
temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;  

 inserire e controllare i dati di gestione di ogni progetto;  

 controllare la coerenza e la completezza del monitoraggio dei dati;  

 tenere aggiornato il sistema informativo di registrazione degli interventi;  

 curare l’efficacia della documentazione interna per facilitare la comunicazione fra i diversi attori;  

 inserire le azioni di pubblicità del piano;  

 partecipare alle riunione operative necessarie al buon andamento dei percorsi.  

 

 

 
I   docenti  interessati  all’incarico  di  Valutatore  dovranno  possedere  necessariamente  competenze  informatiche  per 

provvedere, per  la  parte  di  loro  competenza, alla   documentazione    on line dell’intervento, sia preventivamente che 
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in itinere, nel sito web del ministero. 

 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda on line all’indirizzo di posta elettronica 

BGIC891004@istruzione.it  o brevi manu,  entro le ore 16,00  del  giorno  04/03 /2019 , utilizzando  il modulo 

allegato al presente Avviso (Allegato A), corredata da Curriculum personale in formato europeo e tabella di 

autovalutazione (Allegato B). 

Si richiede di evidenziare nel proprio Curriculum le parti corrispondenti ai punteggi attribuiti. La    selezione 
sarà  effettuata  sulla  base  dei  seguenti  parametri  stabiliti  dagli OO.CC. 

 Partecipazione ad attività di formazione attinente le tematiche del PNSD (Punti 1 per ogni 

 attività) 

 Partecipazione ad attività di sperimentazione didattica attinenti le tematiche del PNSD (Punti 1 per 

ogni attività) 

 Possesso  di  competenze  informatiche  certificate  per  la  gestione  di dati sulla piattaforma indire 

(Punti 1 max 3 punti) 

 Possesso di Laurea (Punti 5) 

 Docenza nella scuola (Punto 1 per ogni anno) 

 Esperienze  interne  alla  scuola  di  collaborazione  organizzativa  e  di responsabilità (Punti 1 max 5 

punti) 

 
Qualora gli aspiranti siano presenti contemporaneamente in più graduatorie, stilate per le varie funzioni previste nel 

Piano (Tutor, Esperto, Valutatore, Facilitatore), alla stessa persona sarà assegnato un solo incarico, quello ritenuto 

più utile al raggiungimento degli obiettivi. 

Il trattamento economico, in riferimento alla scheda finanziaria oggetto di contrattazione d’Istituto, è di € 

197,40 lordi omnicomprensivo per modulo formativo. 

 

La dirigente scolastica                                                                                                             

  Maria Luisa Mastrogiovanni 

 (firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse) 
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