ISTITUTO COMPRENSIVO
VIA SPIRITO SANTO
COSENZA

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013
“Competenze per lo sviluppo”
Obiettivo C del Fondo Sociale Europeo
Prot. 5045B32
Cosenza li , 26/11/2009

Programma Operativo Nazionale
Fondi Strutturali 2007-2013
Obiettivo “ Convergenza”
“Competenze per lo sviluppo” 2007 IT PO 007 F.S.E.
Bando di selezione riservato ai docenti dell’Istituto per l’individuazione del Referente per la
valutazione e per il Facilitatore/Animatore del Piano Integrato - PON “Competenze per lo
sviluppo” 2007/2013 - annualità 2009 – Fondo Sociale Europeo.
Il Dirigente scolastico,
 vista l’autorizzazione prot. n. AOODGAI 2096 2009 del 04/11/09
con la quale il MIUR finanzia a questa Istituzione Scolastica il Piano Integrato degli
Interventi per l’anno scolastico 2009/2010;
 esaminate le “Istruzioni e disposizioni operative per il PON – Competenze per lo sviluppo”;
indice per l’anno scolastico 2009-2010 la selezione per il reclutamento del referente della
valutazione e del facilitatore del Piano, che abbiano i seguenti requisiti:
- titoli culturali e di studio specifici attinenti alle professionalità richieste;
- esperienza di referente della valutazione o di facilitatore del Piano;
- esperienze nell’ambito dell’area organizzativo-gestionale dei PON 2007/2013;
- possesso di certificazione ECDL e competenze informatiche.

Gli interessati dovranno far pervenire istanza in carta semplice indicando le generalità, la residenza
e il recapito telefonico, l’e-mail, il codice fiscale, il curriculum vitae, l’attuale status professionale,
ogni titolo coerente con il bando che ritengono utile esclusivamente secondo le seguenti
modalità:
 presso l’Ufficio di Segreteria dell’I.C Via Spirito Santo Cosenza.
 Tramite posta inviando le domande all’indirizzo: Istituto Comprensivo Via Spirito Santo
87100 Cosenza
Tutte le istanze degli aspiranti al contratto dovranno pervenire entro il termine perentorio delle
ore 12,00 di giorno 05/12/ 2009, non farà fede il timbro postale.
Il Gruppo Operativo di Progetto procederà ad una valutazione comparativa dei curricula in base alla
tabella in calce riportata.

TITOLI

PUNTI
20
10
10

MAX
20
10
20

10

20

Esperienze documentate di attività di coordinamento
complesso (Funzione strumentale, Reti di Scuole,
Collaborazione con il D.S., Referenti di progetti IFTS –
POR – PON – Progetti Nazionali – Progetti Pilota, etc…)

2

20

Docenza in corsi di aggiornamento in settore di riferimento di
almeno 15 ore

5

10

2
2

6
10

10
5
10

10
15
10

LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO O DI 2° LIVELLO
LAUREA DI 1° LIVELLO
INCARICO DI REFERENTE DELLA VALUTAZIONE
(PER OGNI ANNO)
INCARICO DI FACILITATORE DEL PIANO
(PER OGNI ANNO)

Corso di aggiornamento/formazione di almeno 20 ore
Esperienze di conduzione e/o coordinamento di gruppo e/o di
tutoraggio in modalità blended
(Piattaforma INDIRE - Piattaforma PON)
CERTIFICAZIONE ECDL
PARTECIPAZIONE CORSI DI INFORMATICA
PARTECIPAZIONE AI CORSI FORTIC A –B-C

I compiti attribuiti al referente per la valutazione all'interno del Piano Integrato di Istituto sono:
1. 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;
2. 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;
3. fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione
e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti.

I compiti da attribuire al facilitatore all’interno del Piano Integrato d’Istituto sono:
1. Il facilitatore del piano coopera con il Dirigente scolastico, Direttore e coordinatore del
Piano, ed il Gruppo Operativo del Piano di istituto curando che tutte le attività rispettino la
temporizzazione prefissata garantendone la fattibilità.
2. Cura, inoltre, che i dati inseriti dall'esperto, dal tutor ecc. nel sistema di Gestione dei Piani e
di Monitoraggio dati siano coerenti e completi
3. Ha funzioni specifiche di raccordo, integrazione, facilitazione nell’attuazione dei vari tasselli
del Piano.
4. Curerà unitamente al Dirigente Scolastico ed al referente per la valutazione la restituzione
agli organi collegiali di un quadro generale delle attività e del loro stato di avanzamento,
nonché dell’analisi dell’impatto degli interventi sulle competenze dei corsisti.
Il presente bando, viene pubblicato sul sito della scuola (http://www.icspiritosanto.it).
Si precisa che non saranno accettate domande inviate tramite e-mail.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Maria Carmela Caputo

