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

Progetto PON (Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta
formativa' Codice Autorizzazione 10.2.2A-FSEpON-CA-201 7-23S

TITOLO PROGETTO: ..percorsi per continuare a crescere"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VI-STO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014 -2020:

\IISTO I'Avviso pubblico 1953 del2ll02l20l7 "Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa. a
supporto dell'offerta formativa". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 -
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacita di
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere. matematica. scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).

VISTA la Comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/I9S del l0 Gennaio 2018, con la quale viene
formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PON presentato nell'ambito dell'avviso sopradeuo e
contraddistinto dal codice | 0.2.2A-FSEpON -C A-2017 -235;

CONSIDERATO che il progetto dal titolo sPercorsi per continuare a crescere, d stato finanziato per un
importo complessivo pari a € 44.801, I 0:

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

VISTO il decreto di variazione n. 661 del28105l20l8 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 culturali,
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 riportate con i relativi comoiti:
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FACILITATORE

' I COMPITI SONO: cooperare con il .Dirigente.scolastico, Direttore e coordinatore del progetto, ed ilgruppo operativo- di .proge,tto affinchd tutte le attivita rispettino la temporizzazion" "p.ef,ssutu,
garantendone la fattibilitd. Cura, inoltre, che i dati inseriti dall'esperto, dal tiitor ecc. nel sistema di
Gestione dei Progelti e di Monitoraggio dati siano coerenti e.compieti. li paciiitatore tr" p.op.io quisti
funzio.ni specifrche di raccordo, integiazione,.facilitazione nell'attiurion" aii uuii tussetti ddl progetto.
ll facilitatore, deve curare che idatiinseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso fo..atir[. n"i
sistema di Gestione e Monitoraggio dei piani siano coerenti e completi.

REFT,RENTE VALT/TAZONE

o I COMPITI SONO: cooperare con il Dirigente Scolastico ed il Facilitatore oer la realizzazione
operativa.del. progetto: coordinare e sostenJre le azioni di valutazione i;;.;; ciascun modulo
proposta dagli esperti.e dai.tutor; garantire l'interfaccia con le azioni esterne, nazionali e intemazionali
dr valutazione. coordinare le.attivitd valulltive riguardanti il Progetro. con il compito di verificare, sia
in. itinere che ex_-post. I'andamento e gli esiti Eegli interventil i;;.i;;;iund;i costanremente con
|Autonra di cestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del programma.

REFERENTE PUBBI,TCITA'

' I COMPITI SONO: cooperare con il D.S., aiutare il Facilitatore ed il Referente Valutazione ad
attuare tutte le strategie e gli strumenti idonei per pubblicizzare le attivitd relative ai'i.og"tto.

La selezione. sard effettuata, a insindacabile giudizio, dal Dirigente scolastico a seguito di comparazione deicurricula in base alla seguente Tabella di Valutuzione:

Figure
prof.

/ruoli

Titoli culturoli e ceftificozioni
speciJiche nel settorc di
inteNento riloscioti do
Universitd o Enti quolilicoti o
Associozioni di
settore/coteqorio. (Moster,
Cotsi di pe4ezionomento,
Dottototo diricerco):

7 punto pe. ognl titolo -
mox 4pp

Esperienze
prclessionoli speciliche
coerenti con le ottivitd
previste e nell'ombito

2 puntl Ft qni
aspeaien2o -
mo, t2 pp

esperien2e di
docenzo / tutor
presso lstituzioni
Scolostiche, Enti
Pubblici e Pivoti
(PON e POR) :

2 pund pet ogni
esperlenzo -
mox 72 og

Esperienze
pregtesse cohe
risorso umono,

focilitotore e
volutotore nei
PON, POR:

2 punai per ogni

md, 72 Drt

Esperienze in
(gruppo/commiss.)
prcqenozione
PON/POR:

2 punti pet ogni

mox 70oo

TOTALE

Mar t0 p

Saranno esclusi dalla selezione i docenli che nclle annualitd precedenti hanno rossegnoto le dimissioni da uno
o piit dei sudderti incarichi. owero che non hanno lnrtaro a iermine t" otririri oii"tTo'i"iiiuri"o .

Tutti coloro che fossero interessati, possono produrre domanda, debitamente corredata di cuniculum vitaestilatonelformatoeuropeo,daindiiiz,areuiDi.ig.nt"Sco|astico,p...*t"ffi
protocollo. entro e non oltre Ie orq 10.q0 del 04i06/2018. Dichiarazione a srolgire I'incarico senza riserva enei tempi necessari all'attuazione d"l pi"r" fo-r-rt,r.. *vero entro il 3l agolto 2019. Autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675196 e successive integrazioii e modifiche;
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Non saranno ritenute valide le.domande pervenute oltre il termine fissato o quelle domande pervenute e
protocollate prima della data di pubblicaiione del presente avviso.

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

L'istituto. sulla base dei curricoli_presentati, selezioneri il personale ritenuto pii idoneo al quale sard proposto
un contratto lavorativo retribuito in base ai costi orari previsri dal CCNL TAB 516 per le ore effittivamenti prestate
in base all'impegno di spesa previsto. ovvero preventivabile.

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