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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 
Obiettivo "Convergenza" 

"Competenze per lo Sviluppo" 

2007 IT 05 1 P0 007 F.S.E. 

Obiettivo G "Promuovere e sviluppare la Società dell'informazione e della conoscenza nel sistema scolastico" 

Azione 1 LLInterventi formativi flessibili finalizzati al recupero dell'istruzione di base per giovani e adulti" 

"Con l'Europa investiamo nel vostro futuro" 

Protocollo n. 1067 Sessa Aurunca, 1911 01201 3 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2007120 13 Obiettivo "Convergenza" - "Competenze per lo 
Sviluppo" 2007 IT 05 1 P 0  007 F.S.E. finanziato con il Fondo Sociale Europeo - Codice di 
autorizzazione nazionale G- 1 -FSE-20 13- 160- Reclutamento tutor, facilitatore/animatore, 
referente per la valutazione - Annualità 2013 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
s Visto l'avviso per la presentazione dei Piani Integrati d'Istituto. Prot. n. AOODGAI prot. n. 2373 

del 26/02/20 13 
@ Viste le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei" 2007120 13 edizione 2009 
@ Visto il dispositivo del Commissario straordinario Prot. n. 1002 del 17/10/20 13 con il quale è stato 

assunto in bilancio l'importo complessivo relativo al piano Integrato d'Istituto FSE "Competenze per 
lo Sviluppo" 

@ Visto il dispositivo del Commissario straordinario Prot. n. 1003 del 17/10/2013 per la formale 
approvazione della definizione dei criteri utili per i bandi di selezione; 

k% Vista la Nota del Ministero della Pubblica Istruzione - Dipartimento per la programmazione- 
Direzione Generale per gli Affari Internazionali - UFF. IV, Prot. n. AOODGAI/8440 del 
02/08/2013, che rappresenta la formale autorizzazione all'avvio delle attività previste dal Piano 
Integrato: Codice autorizzazione Nazionale G-1-FSE-2013-160 Obiettivo G - Migliorare i sistemi 
di apprendimento durante tutto l'arco della vita Azione 1 - Interventi formativi flessibili finalizzati al 
recupero dell'istruzione di base per giovani e adulti 
Visto il D.P.R. no 275199, Regolamento dell'autonomia 

@ Considerato che gli art. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione 
d'opera, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta forrnativa 



E Considerato che per la realizzazione del Piano Integrato d'Istituto è necessario reperire e 
selezionare personale esperto 

EMANA 

I1 presente bando per il reclutamento delle seguenti figure: 

Tutor, Pacilitatore/Animatore, Referente per la valutazione: 

Codice autorizzazione Nazionale G- 1-FSE-2013-160 
Obiettivo G - Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l'arco della vita 

Azione 1 - Interventi formativi flessibili finalizzati al recupero dell'istruzione di base per giovani e adulti 
I I 

l Percorso formativo ) Durata Corso Durata Incarico* l 
I Competenze storico-socio-economiche 

"NOVELLO CICERONE" 
Corso di formazione per giovani ed adulti 

(Livello A2 con certificazione linguistica) 
"SPOTLIGHT ON THE BRITISH WORLD" 

Corso di formazione per giovani ed adulti 

Competenze scientifico-tecnologiche - competenze 
digitali 

- (Livello base) 
"CON IL PC NEL MONDO CHE CAMBIA" 

Corso di formazione per gli allievi della casa 
circondariale "G. Novelli" 

Competenze scientifico-tecnologiche - competenze 
digitali 

(Livello base) 
"NUOVE TECNOLOGIE PER LA PIENA 

CITTADINANZA" 
Corso di formazione per gli allievi della casa 

circondariale "G. Novelli" 
Competenze scientifico-tecnologiche - competenze 

I digitali 
(Livello base con certificazione informatica) 

"CITTADINI DIGITALI" 
Corso di formazione per giovani ed adulti 

Competenze scientifico-tecnologiche - competenze 

60 ore 

(Durante il percorso formativo in 
compresenza con il docente esperto) 
10 ore (Competenze alfabetiche SAPA 

60 ore Orientamento Diagnostico e somministrazione 
del fascicolo EDALAB. Attività da realizzarsi al 
di fuori dell'orario dell'attività didattica dei 

30 ore (Durante il percorso fonnativo in compresenza 
con il docente esperto) 

60 ore 

corsi) 
I 

30 ore (Durante il percorso formativo in compresenza 
con il docente esperto) 

60 ore 

- 30 ore (Durante il percorso formativo in 
compresenza con il docente esperto) 

- 10 ore (Competenze alfabetiche SAPA 
Orientamento Diagnostico e somrninistrazione 
del fascicolo EDALAB. Attività da realizzarsi al 
di fuori dell'orario dell'attività didattica dei 
corsi) 

60 ore 

ATTIVA" 
per giovani ed adulti 

30 ore (Durante il percorso fonnativo in compresenza 
con il docente esperto) 

digitali 
(Livello intermedio con certificazione informatica) 

"COMPETENZE DIGITALI = CITTADINANZA 

* La voce "Durata incarico" è riferita alla figura del Tutor. Si precisa che la retribuzione oraria del Tutor è la stessa per tutte le 
attività di sua competenza 

I percorsi formativi avranno luogo nel periodo novembre 20 13 - giugno 201 4. 

60 ore 

Si riporta una sintesi delle funzioni e compiti affidati alle figure del Piano Integrato di  cui al presente bando. 

Gli  elenchi sotto indicati non sono da considerarsi esaustivi . Ulteriori specificazioni potranno essere 
ricavate dalle "Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2007/2013" - Edizione 2009. 

30 ore (Durante il percorso formativo in compresenza 
con il docente esperto) 



Le funzioni ed i compiti affidati ai Tutor sono i seguenti: 
- cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, 

degli esperti e la propria, l'orario d'inizio e fine della lezione; 
- accerta l'avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 
- segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello 

standard previsto; 
- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
- si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 

accertando che l'intervento venga effettuato; 
- mantiene il  contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell'intervento sul curriculare (Obiettivo G solo per la sede Casa Circondariale); 
- predispone, in collaborazione con l'esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell'intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 
competenze da acquisire; 

- cura, in collaborazione con l'esperto esterno, l'inserimento nel sistema "Gestione progetti PON", dei 
dati riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante 
lo svolgimento dei corsi di formazione 

Le funzioni ed i compiti affidati al Referente per la valutazione sono i seguenti: 
- 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 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; 

- Fa da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna, ne facilita la realizzazione garantendo 
l'informazione all'interno sugli esiti conseguiti 

Le funzioni ed i compiti affidati al Facilitatore/Animatore sono i seguenti: 
- Coopera con i1 Dirigente scolastico ed il gruppo operativo del Piano di istituto con funzioni 

specifiche di raccordo, integrazione, facilitazione nell'attuazione dei vari tasselli del Piano. 
- Cura che tutte le attività rispettino la temporizzazione prefissata garantendone la fattibilità. 
- Cura che i dati inseriti nel sistema di Monitoraggio e Gestione siano coerenti e completi. 

Gli aspiranti a tali incarichi, dovranno far pervenire istanza, in carta semplice, di cui si forniscono in 
allegato modelli (Allegato A l - Modello domanda Faciliatore- Referente alla Valutazione, Allegato A2 - 
modello di domanda tutor) dichiarando, espressamente, di possedere competenze informatiche per 
operare autonomamente sul sito dei Fondi Strutturali 2007/2013 e allegando Curriculum vitae et 
studiorum secondo il formato europeo, riportante: 

Le generalità 
La residenza 
I1 recapito telefonico 
L'e-mai1 Istituzionale 
Il Codice fiscale o Partita IVA 
La figura richiesta ed il percorso a cui si aspira a partecipare 

In caso di più candidati si procederà ad una valutazione comparativa del Curriculum presentato utilizzando i 
seguenti parametri (come Allegati B1, B2): 

Anni di esperienza lavorativa specifica nel settore di intervento; 
Titolo di studio; 
Master e Corsi di Specializzazione; 
Abilitazione all'insegnamento; 
Competenze informatiche documentate; 
Esperienze di docenza in corsi PON - POR - POF 
Partecipazione a gruppi di progetti PON - POR - POF 
Pubblicazioni e materiali prodotti attinenti al settore di intervento 



L'aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità, per l'intera durata del Piano, secondo il calendario 
approntato dal Gruppo Operativo del Piano Integrato di Istituto. 

Si rende noto che il bando sarà espletato anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida, ed 
altresì, che l'aspirante non potrà assumere più di due incarichi all'interno del complessivo piano. 

Ciascun docente coinvolto nella realizzazione del Piano Integrato dovrà garantire, inoltre: 
- La disponibilità a rimanere presso l'Istituto 
- La disponibilità a diffondere a livello collegiale l'azione di formazione a cui parteciperà 
- L'impegno a portare avanti azioni di innovazione, miglioramento, ricerca. 

Le domande degli Aspiranti all'incarico, riportanti autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini 
della valutazione, dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "I. C. 
Lucilio" di Sessa Aurunca e dovranno pervenire entro il termine perentorio del 07/11/2013 entro e non oltre 
le ore 12,OO presso l'ufficio Protocollo della Segreteria. 

I dati che entreranno in possesso dell'istituto, a seguito del presente Bando, saranno trattati nel rispetto del 
D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. 

I1 presente invito è affisso al17Albo della Scuola e pubblicato sul sito Web dell'Istituto 



Allegato- A l  - Modello di domanda Facilitatoremeferente per la Valutazione 
.P% "B 

FOFIBI fin; 

uy Q Al Dirigente Scolastico 
ITRUTTURQLI 

EUROPEI 
dell'Istituto Comprensivo "I. C. Lucilio" 

MIUR 

?EQ eC CV!LU:;~G !FS&) 
Sessa Aurunca (CE) 

Oggetto: Piano Integrato PON "Competenze per lo sviluppo" Obiettivo G - Annualità: 201 312014 

Illla sottoscrittola 

natola a il codice fiscale residente a 

via recapito telefonico 

fisso recapito telefonico cellulare 

indirizzo E-Mai1 

CHIEDE 
di poter essere nominato Facilitatore l Referente per la Valutazione, previsto per l'anno scolastico 
201 112012 dal Piano Integrato degli Interventi per il seguente Obiettivo ed azione: 

G-1-PSE-2013-160- Obiettivo G - Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l'arco della vita Azione 1 - 
Interventi formativi flessibili finalizzati al recupero dell'istruzione di base per giovani e adulti 

Illla sottoscrittola consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci', dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti 
dall'avviso di selezione e di essere in possesso di competenze informatiche per operare 
autonomamente sul sito dei Fondi Strutturali 2007120 13 così come indicato nel proprio curriculum 
vitue. 

Allega: 
a) Curriculum vitue, secondo il modello europeo; 
b) 

Data firma 

Illla sottoscritto1a autorizza l'Istituto Comprensivo "I. C. Luci1io"ad utilizzare i dati personali forniti ai soli fini 
istituzionali della pubblica amministrazione, secondo le modalità previste dalla legge 19612003. 

Firma 

Illla sottoscritto1a autorizza l'Istituto Comprensivo "I. C. Luciliorna pubblicare sul proprio sito web istituzionale i 
dati e le immagini relative alla propria persona riprese a scopo documentale durante le attività del PON. 

Firma 

Le dichiarazioni contenute nella presente domanda hanno valore di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 no 445 



Allegato- A2 - Modello di domanda Tutor 

FOI1DI 1 JTQUTTURBLI 
I UnioneEuropa EUROPEI 

Al Dirigente Scolastico 
dell'Istituto Comprensivo "I. C. Lucilio" 

Sessa Aurunca (CE) 

Oaaetto: Piano Integrato PON "Competenze per lo sviluppo" Obiettivo G - Annualità: 201312014 

natola a il codice fiscale residente a 

via recapito telefonico 

fisso recapito telefonico cellulare 

indirizzo E-Mai1 

CHIEDE 
di poter essere nominato tutor nel corso: 

O G-1-FSE-2013-160 "CON IL PC NEL MONDO CHE CAMBIA" 
O G-1-FSE-2013-160 "NUOVE TECNOLOGIE PER LA PIENA CITTADINANZA" 
O G-1-FSE-2013-160 "NOVELLO CICERONE" 
O G-1-FSE-2013-160 "SPOTLIGHT ON THE BRITISH WORLD" 
O G-1-FSE-2013-160 "CITTADINI DIGITALI" 
O G-1-FSE-2013-160 "COMPETENZE DIGITALI = CITTADINANZA ATTIVA" 
(barrare il corso, anche più di uno, per i quali è prodotta l'istanza) 

Illla sottoscrittola consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 
nel caso di dichiarazioni mendacil, dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso di 
selezione e di essere in possesso di competenze informatiche per operare autonomamente sul sito dei Fondi 
Strutturali 20071201 3 così come indicato nel proprio curriculum vitae. 

Allega: 
a) Curriculum vitae, secondo il modello europeo; 
b) 

Data firma 

l'Istituto Comprensivo "I. C. Lucilio"ad utilizzare i dati personali forniti ai soli fini istituzionali della pubblica 
amministrazione, secondo le modalità previste dalla legge 19612003. 

Firma 

Illla sottoscrittola autorizza l'Istituto Comprensivo "I. C. Luciliona pubblicare sul proprio sito web istituzionale i dati e le immagini relative alla 
propria persona riprese a scopo documentale durante le attività del PON. 

Firma 

1 Le dichiarazioni contenute nella presente domanda hanno valore di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 no 445 



Allegato B2 

FOFIDI 
ITRUTTURQLI 

unione Europea EUROPEI 2087-2013 

Istituto Comprensivo "I. C. Lucilio" - Distretto No 19- Sessa Aurunca (CE) 
Centro Territoriale Permanente per l'educazione e la formazione degli adulti 

GRIGLIA TUTOR 

PROGRAMMA OPERA-1-IVO NAZIONALE 2007 - 2013 - OBIETTIVO "CONVERGENZA - "Competenze per lo sviluppo" 2007 - IT - 05 - 1 P 0  0007 F.S.E. 

GRIGLIA PER LA COMPARAZIONE DEI CURRICULA DEI TLITOR DEL PIANO INTEGRATO DEGLI INTEVENTI D'ISTITUTO - G-1-FSE-2013-160 
ANNUALITA' 201 3 

ico 
essa 



Allegato 61 

FOnDI 
ITRUTTURRLI 

unione Europea ELIROQEII MIUR 

Istituto Comprensivo "I. C. Lucilio" - Distretto No 19- Sessa Aurunca (CE) 
Centro Territoriale Permanente per l'educazione e la formazione degli adulti 

GRIGLIA FACILITATORE - VALUTATORE - PUBBLICITA' 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007 - 201 3 - OBIETTIVO "CONVERGENZA - "Competenze per lo sviluppo" 2007 - IT - 05 - 1 P 0  0007 F.S.E. 

GRIGLIA PER LA COMPARAZIONE DEI CURRICLILA DEGLI ESPERTI FACILITATORE. VALUTATORE PLIBBLICITA' DEL PIANO INTEGRATO DEGLI 
INTEVENTI D'ISTITUTO - G-1-FSE-2013-160 

ANNUALITA' 201 3 


