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Oggetto:   Avviso per l’individuazione di personale interno all’Istituzione scolastica 

  per svolgere mansione di Facilitatore e Valutatore del progetto  

 

Il Dirigente Scolastico 
• VISTO l’avviso pubblico prot.n.AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 

aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

• VISTE le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot.n.AOODGAI 1588, Roma, 13/01/2016; 

• VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

• VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

• VISTO l’art 40 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 

• VISTA  la nota prot.n.AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 pervenuta su piattaforma SIF2000 e 

proveniente da MIUR Roma Ufficio IV recante “Fondi strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale .... Progetti di Inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche –  Autorizzazione 

progetto;  

• VISTO il decreto del dirigente scolastico di formale assunzione a bilancio dei fondi relativi al progetto 

(nota pro.n.4138/G8 del 31/07/2017); 

• VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.11 del 05/09/2017, in cui sono stati approvati i criteri di 

valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti; 



• VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

• VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

• VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.25 del 28/10/2016, con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento del PTOF triennale; 

• VISTA la delibera n.39 del 13/12/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

• VISTO il Regolamento per la gestione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo approvato dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n.8 del 05/09/2017 

INDICE 

AVVISO DI SELEZIONE  

per il reclutamento della figura di Facilitatore/Valutatore. 

Funzioni del facilitatore /valutatore 

� Collabora con il Dirigente Scolastico nella gestione degli interventi (abilitazione dei tutor, archiviazione 

degli strumenti didattici nella banca dati documentale, inserimento delle azioni di pubblicità del piano). 

� accede alla funzione di estrazione dei dati statistici relativi agli interventi gestiti (quando sarà disponibile)  

� cura le attività̀ previste dal Piano, garantendone la fattibilità̀ e la temporizzazione; 

� gestisce la documentazione sulla Piattaforma del sistema informatico GESTIONE PON dell’ANSAS (ex 

INDIRE) 

� partecipa ai seminari di formazione per l’attuazione e gestione dei progetti PON. 

� coordina gli interventi di verifica e valutazione degli apprendimenti nell’ambito delle attività̀ previste dal 

Piano; 

� coordina gli interventi di verifica e valutazione degli apprendimenti nell’ambito degli interventi attivati 

nello svolgimento del Piano  

� coordina gli interventi esterni di valutazione e di monitoraggio; 

� responsabile della revisione editoriale del documento finale di presentazione 

� è componente del GOP 

� registra le attività svolte, il resoconto e le ore effettuate. 

Il facilitatore/valutatore è il coordinatore dell’attività̀ di documentazione relativa a ciascun percorso, alle 

sue varie articolazioni, per facilitare l’azione di governance del Gruppo di Direzione e Coordinamento 

 

Compiti del facilitatore/valutatore: 

� supportare gli operatori dei singoli moduli nella gestione della documentazione nel sistema informativo; 

� curare la documentazione prodotta (la registrazione delle anagrafiche di destinatari e operatori, le ore di 

attività̀, le presenze, eventuali verifiche, programmazioni etc...), la documentazione che  il sistema 

operativo richiede, i verbali delle riunioni del Gruppo di Direzione e Coordinamento, eventuali prodotti, 

le verifiche proposte. 

� monitorare le attività e i risultati degli allievi 

� concordare procedure per una valutazione formativa 

� curare l’aggiornamento del portfolio delle competenze degli allievi.  

� Interagire con tutti gli operatori degli interventi e i componenti dei Consigli delle classi degli allievi 

(ricaduta sul curriculum e sulla frequenza a scuola degli allievi stessi) 

� Utilizzare un “diario di bordo” per la registrazione complessiva delle diverse fasi attuative del progetto, 

protocolli d’osservazione, verbali, report, anagrafiche biografiche degli utenti, check-list, portfolio delle 

competenze per i destinatari coinvolti, etc. 

Inoltre, come stabilito nel Regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto il Facilitatore/Valutatore è 

membro del G.O.P. (gruppo operativo di Piano) insieme al D.S. e al D.S.G.A. 



Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre istanza (vedi allegato 1) indirizzata al 

Dirigente Scolastico dell’Istituto, che dovrà pervenire all’ufficio protocollo dell’Istituto entro e non oltre le 

ore 13,00 del 08/12/2017 all’indirizzo dell’Istituto: Napoli, Via Domenico Atripaldi n.42 

Le istanze potranno pervenire brevi manu, a mezzo raccomandata A/R, a mezzo PEC, si ricorda che non fa 

fede il timbro postale bensì la data e l'ora di ricezione presso l'Istituto. 

Le istanze dovranno essere accompagnate da copia di documento di riconoscimento in corso di validità e dal  

curriculum vitae et studiorum in formato europeo; inoltre, il candidato dovrà compilare la tabella di 

autovalutazione del punteggio (vedi allegato 2) 

Le istanze saranno valutate sulla base dei seguenti criteri: 

SETTORE TITOLI ED ESPERIENZE VALUTABILI Punteggi 
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100-110 14 

< 100 8 

Diploma  (in caso di mancanza di Laurea) 6 
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Corsi di specializzazione  Punti 1 per corso, max 6 punti 

Pubblicazioni   Punti 1 per pubblicazione, max 2 

Certificazioni informatiche riconosciute: AICA, 

Microsoft, Cisco , Certipass ecc. 

Punti 1 per certificazione, max 4 

Per ogni corso di formazione (min 20 ore)   Punti 1 per certificazione, max 4 

Competenze linguistiche certificate 

(Si valuterà il livello di competenze con maggior 

punteggio) 

Livello C1 4 

Livello B2 3 

Livello B1 1 

PUNTEGGIO MASSIMO 20 
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Esperienza di Valutatore nei  progetti finanziati 

dal Fondo Sociale Europeo 

Punti 2 per ogni incarico, 

max 16 punti 

Esperienze di docenza con l’università, enti, 

associazioni professionali (min 20 ore)  

Punti 1 per  incarico  

max  7 punti  

Esperienze di docenza (min 20 ore) nei progetti 

finanziati dal Fondo Sociale Europeo   

Punti 1 per incarico 

 max  7 punti 

Esperienza di Facilitatore nei progetti finanziati 

dal Fondo Sociale Europeo   

Punti 2 per ogni incarico,  

max 16 punti 

Esperienze professionali pregresse nell’ambito 

della formazione nei  progetti finanziati dal 

Fondo Sociale Europeo  svolte in altre 

istituzioni Scolastiche  

Punti 1 per incarico 

 max  7 punti 

Attività di collaborazione con Università, enti di 

Ricerca, ASL, Enti Pubblici Ministeri  

Punti 1 per incarico 

 max  7 punti 

PUNTEGGIO MASSIMO 60 

PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE 100 



   

Avverso la graduatoria che verrà prodotta è ammesso ricorso entro 10 giorni dalla pubblicazione della stessa. 

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 

beneficiaria. 

La remunerazione, così come determinata nel regolamento adottato da questo Istituto per la gestione dei 

progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.8 del 

05/09/2017, nella misura massima dell’8% delle spese generali, ammonta, nel progetto in questione, ad € 

1.274,18 (lordo stato) e deve essere rapportato ad ore/lavoro secondo le tabelle allegate al CCNL scuola (€ 

23,23 ad ora – importo lordo stato). 

L’importo delle Spese Generali è in funzione della presenza oraria degli alunni; una eventuale riduzione delle 

ore svolte dagli alunni comporterà una riduzione dell’importo delle Spese Generali e, proporzionalmente, la 

riduzione di tutti i compensi dell’Area gestionale. 

 

Il presente avviso pubblico viene affisso all’albo dell’Istituto in data 06/10/2017, pubblicato sul sito 

dell’Istituto www.isisrosariolivatino.gov.it sezione Amministrazione Trasparente/Bandi e gare 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dirigente Scolastico dell’Istituto. 

 

Tutela della Privacy 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto 

del Dlgs 196/2003 e sue modifiche. 

  Il Dirigente Scolastico 

                                           Dott.ssa Anna Arenga 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’I.S.I.S. Rosario Livatino di Napoli 

 

 

Domanda di partecipazione all’Avviso di selezione per la selezione della figura: 

Facilitatore/Valutatore 
 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________    nato/a a_________________ 
il__________________ codice  fiscale___________________________________________ 
residente a _____________________via_________________________________________ 
recapito tel. Fisso _________________ recapito tel. Cellulare__________________ 
indirizzo E-Mail (preferenzialmente pec) _________________________________ 

in servizio c/o l’I.S.I.S. ROSARIO LIVATINO di Napoli in qualità di _______________________________ 

con contratto a tempo determinato/indeterminato 

Chiede 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Facilitatore/Valutatore  relativo al  

Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-120 

“Fuori dai banchi” 
 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 

caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 

▪ di aver preso visione del bando;  

▪ di essere cittadino_______________________________;  

▪ di essere in godimento dei diritti politici;  

▪ di non aver subito condanne penali  

▪ di possedere competenze informatiche per operare autonomamente sul sito dei Fondi Strutturali  
2014/2020 

 

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo e copia di un documento di riconoscimento in 

corso di validità. 

 

Il / La sottoscritto/a______________________________________________ compila, sotto la 
propria personale responsabilità, l’allegata griglia di valutazione (allegato 2) autocertificandone la 
rispondenza a titoli i suo possesso ai sensi dell' Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
 

Data___________________ Firma____________________________________________ 
 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del  D. l.vo 196/03, autorizza l’I.S.I.S. “Rosario Livatino” di Napoli al trattamento 

dei dati  contenuti  nella  presente  autocertificazione  esclusivamente  nell’ambito  e  per  i  fini  istituzionali  della 
Pubblica Amministrazione. 
 

Data___________________ firma_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 2 

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE – Facilitatore e Valutatore 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’ISIS ROSARIO LIVATINO 

Il / La sottoscritto/a______________________________________________ compila, sotto la propria 

personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione autocertificandone la rispondenza a titoli i suo 

possesso ai sensi dell' Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel 

caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 

TITOLI ED ESPERIENZE VALUTABILI Punteggi Da compilare a 
cura del 

candidato 

Riservato alla 
Commissione (GOP) 

Laurea Laurea con 

lode 

14   

100-110 10   

< 100 8   

Diploma  (in caso di mancanza di Laurea) 6 

  

TOTALE PARZIALE   

Corsi di specializzazione  Punti 1 per corso, max 

6 punti 

  

Pubblicazioni   Punti 1 per 

pubblicazione, max 2 

  

Certificazioni informatiche riconosciute: 

AICA, Microsoft, Cisco , Certipass ecc. 

Punti 1 per 

certificazione, max 4 

  

Per ogni corso di formazione (min 20 ore)   Punti 1 per 

certificazione, max 4 

  

Competenze linguistiche certificate 

(Si valuterà il livello di competenze con 

maggior punteggio) 

Livello C1 5   

Livello B2 3   

Livello B1 1   

TOTALE PARZIALE   

Esperienza di Valutatore nei  progetti 

finanziati dal Fondo Sociale Europeo 

Punti 2 per ogni 

incarico, 

max 16 punti 

  

Esperienze di docenza con l’università, 

enti, associazioni professionali (min 20 

ore)  

Punti 1 per  incarico  

max  7 punti  

  

Esperienze di docenza (min 20 ore) nei 

progetti finanziati dal Fondo Sociale 

Europeo   

Punti 1 per incarico 

 max  7 punti 

  

Esperienza di Facilitatore nei progetti 

finanziati dal Fondo Sociale Europeo   

Punti 2 per ogni 

incarico,  

max 16 punti 

  

Esperienze professionali pregresse 

nell’ambito della formazione nei  

Punti 1 per incarico   



 

 

DATA E LUOGO ____________________ 

 

        FIRMA DEL CANDIDATO 

      _________________________________________ 

progetti finanziati dal Fondo Sociale 

Europeo  svolte in altre istituzioni 

Scolastiche  

 max  7 punti 

Attività di collaborazione con Università, 

enti di Ricerca, ASL, Enti Pubblici 

Ministeri  

Punti 1 per incarico 

 max  7 punti 

  

TOTALE PARZIALE   

TOTALE GENERALE   
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