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ISTRUZIONE 

 

 
Prot. n. 6231/B32                   Bovino, 13/11/2017 

 

PROCEDURA DI RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO  
 

Per la selezione di REFERENTI ALLA VALUTAZIONE interna ed esterna e FACILITATORE del 

piano Integrato degli interventi - dei moduli del progetto del Progetto “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. 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. Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex-ante autorizzazione del 

progetto.  

Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-412 “Scuola aperta, officina dei saperi”.  

CUP: I89G16000480007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la 

Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale 

Europeo – Programmazione 2014-2020; 
VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “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” del 

PON-FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- 

Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica 

e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” Prot.n. 

AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la 

Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020; 
VISTA la delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 18/10/2016, verbale n. 5,  relativa 

all’approvazione del progetto “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” Codice identificativo progetto: 10.1.1A-

FSEPON-PU-2017-412 “Scuola aperta, officina dei saperi” 
VISTA la delibera n. 1 del Consiglio di Istituto del 18/10/2016, verbale n. 2, in cui è stato 

approvato il progetto “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” Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-

PU-2017-412 “Scuola aperta, officina dei saperi” 
VISTA La candidatura di questo istituto n. 29546 del 9/11/2016  
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VISTA la Nota Ministeriale prot. n. AOODGEFID/11922 del 17 Ottobre 2016 con 

pubblicazione dell’Errata Corrige del Manuale Operativo con Allegati relativi alla 

presentazione delle candidature relative a “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” del PON-FSE-“Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I - Ob. Specifico 10.1 

“Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” 
VISTA la nota MIUR, prot. n. AOODGEFID/26418 del 26/06/2017 Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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. “Pubblicazione graduatorie dei progetti”. 
VISTA la nota MIUR, prot. n. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017 Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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. “Pubblicazione graduatorie definitive dei progetti”. 
VISTA la nota MIUR, prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017 Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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. “Autorizzazione progetto”; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”  
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti  
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali 

e di investimento europei e n. 1304/20013 relativo al FSE  
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 4137 del 07/09/2017 di assunzione nel Programma 

Annuale 2017 del finanziamenti del Progetto relativo all’Asse I Ob. Specifico 10.1 

“Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” 

Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare 

fragilità;  
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di 

reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, 

assistenziale. Chiarimenti” 
VISTA la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti – Verbale n. 5 del 18/10/2017 con cui 

sono definiti i criteri generali per l’individuazione di tutor, esperti, valutatore e 

facilitatore del Piano Integrato di Istituto 
VISTA la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto  - verbale n. 2 del 18/10/2017 relativa ai 

criteri generali di individuazione dei tutor, esperti e valutatore del Piano Integrato 

di Istituto  



VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei 

moduli previsti nel Piano Integrato 
 

EMANA 
 

LA SEGUENTE PROCEDURA DI SELEZIONE DI  

N. 1 REFERENTE ALLA VALUTAZIONE INTERNA ED ESTERNA 

N. 1 FACILITATORE DEL PIANO INTEGRATO DEGLI INTERVENTI 

 PER TITOLI COMPARATIVI 

per i DOCENTI di ruolo delle Scuole Primarie e Secondarie di I Grado, facenti parte 

dell’Istituto Comprensivo Statale di Bovino, a dichiarare la propria disponibilità a ricoprire 

l’incarico di Referente alla valutazione interna ed esterna e Facilitatore del Piano Integrato 

degli interventi. 
 

Il compenso, omnicomprensivo, assegnato sull’intero Progetto - Codice identificativo: 10.1.1A-

FSEPON-PU-2017- 412 è il seguente: 

- € 1.400,00 per il Referente alla valutazione interna ed esterna;  

- € 1.400,00 per il Referente Facilitatore del Piano Integrato degli interventi; 

per i seguenti moduli  
 

MODULO DESTINATARIO DURATA 

ore 

PERIODO 

di svolgimento 

Giochi e danze popolari Alunni scuola Primaria Bovino 30 Mercoledì 16.00-18.00 

o 

Sabato 10.00-12.00 

Giochi e sport di gruppo Alunni scuola Primaria Panni 30 Mercoledì 16.00-18.00 

o 

Sabato 10.00-12.00 

Teatro Alunni scuola Primaria 

Castelluccio 

30 Mercoledì 16.00-18.00 

o 

Sabato 10.00-12.00 

Consolidamento di Inglese a 

Bovino 

Alunni scuola secondaria di 

primo grado Bovino 

30 Mercoledì 15.00-17.00 

Consolidamento di Inglese a 

Castelluccio dei Sauri 

Alunni scuola secondaria di 

primo grado Castelluccio de’ S. 

30 Lunedì 15.00-17.00 

Sicurezza informatica con focus 

su cyberbullismo 

Genitori di Bovino, Panni e 

Castelluccio 

15+15 Giovedì 17.00-19.00 

Giornalino a Bovino Alunni scuola secondaria di 

primo grado Bovino 

30 Venerdì 15.00-17.00 

Giornalino a Castelluccio dei 

Sauri 

Alunni scuola secondaria di 

primo grado Castelluccio 

30 Venerdì 15.00-17.00 

 Il periodo di svolgimento potrebbe subire cambiamenti per motivi organizzativi e/o didattici. 
 

Gli incarichi di Referente alla valutazione e di Facilitatore sono preclusivi per la 

presentazione di domande per altri incarichi.  
COMPITI DEL REFERENTE ALLA VALUTAZIONE:  

- cooperare con il Dirigente scolastico e con il gruppo operativo del Piano di istituto; 

- garantire, di concerto con tutor ed 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 
COMPITI DEL FACILITATORE:  

- cooperare con il Dirigente scolastico e con il gruppo operativo del Piano di istituto; 

- curare che tutte le attività rispettino la temporizzazione prefissata garantendone la fattibilità.  



- avere un chiaro cronogramma delle attività, organizzare gli spazi e il personale che ne garantisca 

l’agibilità in orario extrascolastico,  
- gestire le richieste di partecipazione organizzando, ove necessario, una selezione dei partecipanti piuttosto che una 

maggiore sensibilizzazione per far crescere il numero dei possibili corsisti. 

- curare che i dati inseriti nel sistema di Monitoraggio e Gestione siano coerenti e completi. 

- documentare, in forma previsionale e in itinere, nella sezione specifica del sistema informativo “Partecipa alla 

Programmazione 2007/2013” "Gestione e Monitoraggio dei Piani" . 

- monitorare, all’interno dell’Istituto la completezza dei dati e delle documentazioni inserite 

 

REQUISITI PREVISTI:  

- docenza con orario completo nelle scuole facenti parte dell’Istituto Comprensivo Statale di 

Bovino;  

- conoscenze, competenze ed esperienze nel settore della valutazione e dell’organizzazione 

didattica;  

- buone competenze in informatica;  

- buone capacità comunicative e relazionali;  

- esperienze di formazione nei settori specifici;  

- precedenti incarichi svolti. 

Gli interessati dovranno produrre domanda compilando il modello “allegato 1” e dovranno 

allegare copia dei titoli dichiarati . 

L’istanza, debitamente corredata di curriculum vitae (modello europeo), deve essere indirizzata al 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo – Via dei Mille n. 10 – BOVINO – e deve pervenire 

entro, e non oltre, le ore 12:00 del 28/11/2017 secondo le seguenti modalità:  

• casella di posta certificata fgic81600n@pec.istruzione.it; 

• raccomandata r/r; 

• consegna a mano presso la Segreteria Amministrativa dell’Istituto negli orari di ricevimento (vedi 

sito scuola). 

Sulla istanza e sulla busta deve essere riportata la dicitura FACILITATORE O REFERENTE ALLA 

VALUTAZIONE PON Codice Progetto: 10.1.1A–FSEPON-PU-2017-412, il relativo Obiettivo e 

Azione del concorso.  

Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine.  

L’Istituto Comprensivo è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo delle Poste o errore 

di recapito.  

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:  

1. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito 

telefonico  

2. di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da 

Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale.  

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati 

che: 

1) abbiano una minore età anagrafica; 

2) abbiano già lavorato senza demeriti in questo istituto; 

3) abbiano svolto esperienze con valutazione positiva in altri istituti. 

Prima del conferimento dell’incarico il Dirigente potrà convocare gli interessati per un colloquio. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze 

progettuali. Al candidato selezionato sarà conferito un incarico aggiuntivo, mediante apposita 

Lettera d’incarico. Gli emolumenti, previsti dal Piano Finanziario autorizzato, saranno corrisposti a 

seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

Il presente bando viene affisso all’Albo dell’Istituto, inserito sul sito internet dell’Istituto 

Comprensivo di Bovino (www.istitutocomprensivobovino.gov.it). 

Tutti i dati dei quali l’Istituzione Scolastica verrà in possesso saranno trattati secondo le indicazioni 

del D. Lg.vo 196/2003. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gaetano De Masi 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, c. 2 del d.lgs.n.39/1993)
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Allegato 1 

 

        Al Dirigente Scolastico 

        Istituto Comprensivo 

        BOVINO 

 

 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ PER INCARICO DI  

 

           Referenti alla valutazione interna ed esterna  

 

           Facilitatori del Piano Integrato degli interventi 

 

 “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. 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. Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex-ante 

autorizzazione del progetto. Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-412 

“Scuola aperta, officina dei saperi”.  

 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________  nato a 

______________________ il _____________________ residente a _________________________ 

(______) indirizzo ________________________________________________________________  

C.F. __________________________________  Cell _____________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________ 

docente di _____________________________________________________________________  in 

servizio presso ________________________________________________ dall’a.s. ____________  

 

COMUNICA 

 

la propria disponibilità all’incarico di        Referenti alla valutazione interna ed esterna   

              Facilitatori del Piano Integrato degli interventi 

    
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: 

o di essere cittadino ………………………………………………………………. 

o di essere in godimento dei diritti politici 

o di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti 

o di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e assicurando la propria presenza quando 

necessaria 

o di essere disponibile a far parte del Gruppo Operativo di Progetto negli incontri previsti 

o di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della  D.Lgs. n.196/03 per le esigenze e le 

finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

o Di possedere i seguenti titoli e certificazioni necessari alla valutazione della propria disponibilità: 

 

 



 

TITOLI Punteggio 

Punti a 

cura 

Candidato 

Punti 

assegnati 

scuola 

- Laurea  

 

__________________________________anno _______ 

Voto Fino a 80     p. 10 

Voto Fino a 90     p. 12 

Voto Fino a100    p .14 

Voto Fino a 105   p. 16 

Voto Fino a 110   p. 18 

Voto 110/lode     p. 20 

  

Ulteriore Laurea 

 

__________________________________anno _______ 

Voto Fino a 80     p. 5 

Voto Fino a 90     p. 6 

Voto Fino a100    p .7 

Voto Fino a 105   p. 8 

Voto Fino a 110   p. 9 

Voto 110/lode     p. 10 

  

Anzianità di servizio in questo istituto comprensivo 

Voto da 1  a 5 anni     p. 5 

Voto da 6 a 15 anni    p. 7 

Voto da 16 anni in poi p .8 

 

  

ESPERIENZE    

Partecipazione a Progetti PON 2007/2013 e 2014/2020 2 (max 3 titoli)   

1 anno funzione  

2 anno funzione  

3 anno funzione  

Esperienze specifiche di Valutatore in Progetti PON 2007/2013 e 

2014/20120 5 (max 5 titoli) 
  

1 anno funzione  

2 anno funzione  

3 anno funzione  

4 anno funzione  

5 anno funzione  

    

Esperienze specifiche di Facilitatore in Progetti PON 2007/2013 e 

2014/20120 5 (max 5 titoli) 
  

1 anno funzione  

2 anno funzione  

3 anno funzione  

4 anno funzione  

5 anno funzione  

Partecipazione a stage, conferenze, seminari relativi alle tematiche di 

attuazione Progetti PON 2007/2013 e 2014/20120 3 (max 2 titoli) 
  

1 anno funzione  

2 anno funzione  

Competenze informatiche certificate (ECDL, Eipass, o simili)  2 (max 2 titoli)   

1 

 

 anno  

2 

 

 anno  

 

Allegati: Curriculum-vitae  

    Titoli dichiarati 

 
 

Data_____________________   Firma ___________________________________________ 


