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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 
“Competenze per lo Sviluppo” 

2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E.  
prot. 7986/C50a del 21/10/2010 

 
 

BANDO DI SELEZIONE PER N. 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
E PER N. 1 FACILITATORE/ANIMATORE 

 
OBIETTIVI: B az. B9; C az. C1, C6; G az. G1 

IPSSAR “KAROL WOJTYLA”                                                
 

 
• VISTO il Bando e i relativi allegati per la presentazione dei Piani Integrati - annualità 2010,                      

prot. n. AOODGAI 3760 del 31/03/10;  
• VISTO il Piano Integrato d’Istituto, approvato dal Collegio dei Docenti in data 08/05/2010; 
• VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGAI - 10061 del 30/07/2010 e l’allegato elenco dei Piani 

autorizzati per la Sicilia, con i quali si dà formale autorizzazione all’avvio delle attività formative; 
• VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2007/2013" – edizione 2009; 
• VISTE le delibere degli organi collegiali di Istituto; 
• VISTO l’art. 32 bis del vigente Contratto Integrativo d’Istituto sulle modalità di conferimento degli 

incarichi nei progetti finanziati con il FSE, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto, ai sensi del 
D.I. 44/2001 Artt. 33 e 40 e del D.A n. 895/2001; 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

INDICE 
 

IL PRESENTE BANDO PER LA SELEZIONE DI  

UN REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E  

DI UN FACILITATORE/ANIMATORE 

PER LA  REALIZZAZIONE DEI SEGUENTI OBIETTIVI: 
 

    
OBIETTIVO  B AZIONE  B9: Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti. 
Sviluppo di competenze sulla gestione amministrativo-contabile e di controllo sulle 
procedure di acquisizione di beni e servizi. 
 
OBIETTIVO  C AZIONE  C1: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani. 
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave. 
 
OBIETTIVO  C AZIONE  C6: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani. 
Interventi di simulazione aziendale. 
 
OBIETTIVO G AZIONE G 1: Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l’arco di vita. 
Interventi formativi flessibili finalizzati al recupero dell’istruzione di base per giovani privi di 
titolo di studio e adulti. 
 
 
 



Compiti attribuiti al referente per la valutazione : 
− Garantire, di concerto con il tutor e gli 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 esterna, facilitandone la realizzazione e 
garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti; 

− Documentare in formato elettronico le attività di sua pertinenza sul sistema informativo “Gestione 
progetti PON”. 

 
Il referente per la valutazione dovrà essere in possesso di: 

− Esperienze pregresse e documentate nell’ambito della valutazione e del monitoraggio di progetti PON, 
POR, IFTS (1 punto per ciascuna esperienza fino ad un max di 3 punti);  

− Esperienze di coordinamento delle attività previste nel P.O.F. (0,5 punti per ciascuna esperienza fino 
ad un max di 2 punti); 

− Partecipazione ad attività di formazione relative ai Fondi Strutturali (1 punto); 
− Certificate competenze informatiche (2 punti). 
− Eventuali incarichi ricoperti, previsti nella Contrattazione d’Istituto (0,5 punti per ciascuna esperienza 

fino ad un max di 2 punti) 
A parità di punteggio l’ordine di graduatoria sarà stabilito dall’anzianità di servizio nell’Istituto. 
 

Compiti attribuiti al facilitatore/animatore: 
− Cooperare con il Dirigente scolastico ed il gruppo operativo del Piano di Istituto con funzioni 

specifiche di raccordo, integrazione, facilitazione nell’attuazione dei vari momenti previsti nel Piano; 
− Curare che tutte le attività rispettino la temporizzazione prefissata garantendone la fattibilità; 
− Definire il cronogramma delle attività; 
− Curare che i dati e le documentazioni inseriti nel sistema di Monitoraggio e Gestione siano coerenti e 

completi. 
 

Il Facilitatore/animatore dovrà essere in possesso di: 
− Esperienze pregresse e documentate nell’ambito della progettazione e della esecuzione di progetti 

PON, POR, IFTS (1 punto per ciascuna esperienza fino ad un max di 3 punti);  
− Esperienze di coordinamento delle attività previste nel P.O.F. (0,5 punti per ciascuna esperienza fino 

ad un max di 2 punti); 
− Partecipazione ad attività di formazione relative ai Fondi Strutturali (1 punto); 
− Certificate competenze informatiche (2 punti). 
− Eventuali incarichi ricoperti, previsti nella Contrattazione d’Istituto (0,5 punti per ciascuna esperienza 

fino ad un max di 2 punti) 
A parità di punteggio l’ordine di graduatoria sarà stabilito dall’anzianità di servizio nell’Istituto.  
 

Termine di presentazione della domanda 
Gli interessati dovranno presentare personalmente le istanze di partecipazione, secondo il modello 
allegato, corredate dal Curriculum vitae in formato europeo, specificando la funzione richiesta, presso 
l’Ufficio protocollo della segreteria dell’I.P.S.S.A.R. – Via Vittime civili di guerra n. 8 – 95123 Catania 
entro le ore 13,00 del 30/10/2010. 
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute in ritardo rispetto al suddetto termine e quelle 
pervenute via e-mail e/o a mezzo fax. 
 
La graduatoria verrà pubblicata all’Albo dell’Istituto e l’attribuzione dell’incarico verrà notificata agli 
interessati due giorni dopo la scadenza dei termini. 

                                                                                                                  
   Il dirigente scolastico 

                                                                                                                        Giovanni Previtera 
 
 
 



PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 
“Competenze per lo Sviluppo” 
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Al dirigente scolastico 

dell’ I.P.S.S.A.R. “K. WOJTYLA” 

                                                                                                                    CATANIA 

 

Domanda di candidatura per la selezione di docenti interni con funzione di: 
Facilitatore, Valutatore 

  

Il sottoscritto __________________________________, in qualità di docente a tempo 

indeterminato/determinato presso codesto Istituto per l’insegnamento di _______________________ 

PRESENTA 

la propria candidatura per partecipare al bando di selezione, attraverso valutazione comparativa dei 

curricula, per il reclutamento di docenti interni da utilizzare, per le seguenti attività (barrare la voce 

d’interesse): 

□    FACILITATORE/ANIMATORE 
□    VALUTATORE 
per il Piano integrato di Istituto - Obiettivo Convergenza - Competenze per lo Sviluppo - Annualità 

2010/2011 per l’I.P.S.S.A.R.  

A tal fine, dichiara  
- di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e 

condizioni previste dal medesimo 

- di possedere le competenze richieste dal bando così come elencato nel proprio curriculum e   

- secondo quanto segue: 

Titoli Anni scolastici Tipo di incarico ricoperto 

Esperienze pregresse e documentate 

nell’ambito della valutazione e del 

monitoraggio di progetti PON, POR, IFTS 

  

Esperienze di coordinamento delle attività 

previste nel P.O.F. 

  

Partecipazione ad attività di formazione 

relative ai Fondi Strutturali 

  

Eventuali incarichi ricoperti, previsti nella 

Contrattazione d’Istituto 

  

 

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 
196/2003 solo per i fini istituzionali e consentiti dalla legge.  
Allega alla presente il proprio curriculum vitae in formato europeo. 

  

Catania,_____________________                                 Firma_______________________________   
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