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AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI
Facilitatore, Referente Valutazione e Referente Pubblicitir

Progetto PON *Potenziamento dei percorsi di altemanza scuola-lavoro, tirocini e stage" Codice Autorizzszione
I 0.6.6B-FSEPON-CA-20 I 7-33

TITOLO PROGETTO: sStage in Catalogna"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 -
2020:.

VISTO I'Avviso pubblico 3781 del 0510412017 "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini
e stage". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 - Azione 10.6.6 - Azioni di
Altemanza scuola - lavoro. tirocini e stage.

VISTA la Comunicazione del MIUR Prot. n. AOODCEFID/I 17 del l0 gennaio 2018, con [a quale viene
formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PON presentato nell'ambito dell'awiso sopradetto e
contraddistinto dal codice |0.6.68-FSEPON -CA-20I7 -33

CONSIDERATO che il progetto dal titolo *Stage in Catalogna' d stato finanziato per un importo complessivo
pari a € 46.625,00;

CONSIDERATO che la nota sopraindicata inviata dall'Ufficio Scolastico Regionale costituisce la formale
autorizzazione all'avvio delle attivita e fissa i termini di inizio dell'ammissibilitd della spesa;

VISTO il decreto di variazione n.637 del 2Zl0ll20l8 con cui il Progetto d stato assunto in bilancio;

CONSIDERATO che si rende necessario reperire figure professionali con il profilo di Facilitatore, Ref.
Valutazione e Ref. Pubblicita per lo svolgimento del Progetto Autorizzato e in possesso di requisiti cutturali,
professionali e relazionali idonei allo svolgimento dello stesso.

INDICE

il seguente awiso di selezione comparativa per titoli culturali e professionali

per il reclutamento delle seguenti fisure professionali sotto rioortate con i relativi comoiti:
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FACILITATORE

o I COMPITI SONO: cooperare con il Dirigente scolastico, Direttore e coordinatore del Progetto, ed il
gruppo operativo- di Progetto affinchd tutte le attiviti rispettino la temporizzazione -prefissata,

garantendone la fattibilita. Cura, inoltre, che i dati inseriti dail'esperto, dal tutor ecc. nel iistema di
Qestlong dei Progetti.e di Monitoraggio dall siano coerenti e compieti. Il Facilitatore ha proprio queste
funzioni specifiche di raccordo, integiazione. facilitazione nell'attuazione dei vari tasselli del Progetto.
Il facilitatore, deve curare che idati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso formativ6. nel
sislema di Gestione e Monitoraggio dei Piani siano coerenti e completi.

REFERENTT, VALT]TAZIOI\IE

. I COMPITI SONO: cooperare con il Dirigente Scolastico ed il Facilitatore per la realizzazione
operativa del progetto; coordinare e sostenere le azioni di valutazione intemd a ciascun modulo
PJoposta dagli esperti e dai tutor; garantire l'interfaccia con le azioni esteme, nazionali e intemazionali,
di valutazione, coordinare le attiviti valutative riguardanti il Progetto, con il compito di verificare, sia
in itinere che ex-post, I'andamento e gli esiti degli interventi] interfacciandosi costantemente con
I'AutoriL,i di Gestione e gli altri soggetti aoinvolti ndlla valutazione del programma.

REFERENTE PUBBLICITA'

o I COMPITI SONO: cooperare con il D.S., aiutare il Facilitatore ed il Referente Valutazione ad
attuare tufte le strategie e gli strumenti idonei per pubblicizzarc le ativitA relative al Progetto.

La selezione- sari effettuata, a insindacatile giudizio, dal Dirigente scolastico a seguito di comparazione dei
curricula in base alla seguente Tabella di Valuazione:

Figure
prof.

I ruoli

Titoli culluroli e ceftilico2ioni
speciliche nel settorc di
interyento riloscioti do
Univesitd o Enti quoliticoti o
Associozioni di
settore/coteqorio. (MosteL
Corsi di petezionomento,
Dottoroto di dcerco):

7 punto pet ognl tltolo -
fidr 4w

Espeienze
prolessi on oli s pec if ic he
coercnti con le ottiviti,
previste e nell'ombito
dell'inteNento

2 punti pet ognl
espedenao -
mox 72 w

esperienze di
docenzo / tuto.
prcsso lslituzioni
Scolostiche, Enti
Pubblici e Pivoti
(PON e POR) :

2 pund per ogal
espedanao -
mdx 72 pp

Esperienze
pregresse

PON, POR:

2 punti pet ogni

fiox 72 pp

Esperienze in
(gruppo/conmiss- )
prcgettozione
PON/POR:

2 punti pet ogni

mdx TOpp

TOTALE

Max 50 p

Saranno esclusi dolla selezione i docenli che nelle annualild prec'edenti honno rassegnoto le dimissioni clo uno
o pi dei suddetti incarichi, owero che non honno portato a iermine le attivitd oggeio di incarico .

Tutti coloro che fossero interessati, possono produrre domanda, debitamente corredata di ca rriculum vitaestilatonelformatoeuropeo,daindirizzarea[DirigenteScolastico.p'essolu@
protocollo, entro e non oltre le ore 10.00 det 04/06/201E. Dichiarazione a svolg;re I'incarico senza riserva e
nei tempi necessari ull'"ttruriorffii-Iliiffi iiiGJivero entro il 3l agoito 20t9. Autorbzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675196 e successive integrazioni e modifiche;
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Non saranno ritenute valide ledomaTge peryenute oltre il termine fissato o quelle domande pervenute e
protocollate prima della data di pubblicaiione del presente awiso.

I curricula dovranno evidenziare le comprovate competenze con eventuali allegati comprovanti attiviti nel
campo richiesto.

L'istituto. sulla base dei curricoli presentati. selezioneri il personale ritenuto piir idoneo al quale sari proposto
un contratto lavorativo retribuito in base ai costi orari previsii dal CCNL TAB 5i6 per le ore eflbttiua*enti prlstare
in base all'impegno di spesa previsto, ovvero preventivabile.

Il presente avviso viene alfisso all'albo della scuola e pubblicato sul sito web dell'lstituto.


