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Prot. n. 1594/A15                                                                                               Fasano,  10 giugno 2021 
 

Al Personale docente dell’Istituto 
All’Albo on line 

Sito WEB della scuola 

 
 

BANDO INTERNO PER LA RICERCA DELLE FIGURE DI SISTEMA  

PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-265 

PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-289 

 

Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 PON per la Scuola - Progetto PON  “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) – programma operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 1- Istruzione- Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 

10.3- Azioni 10.1.1, 10.2.2. e 10.3.1- Avviso pubblico prot. 9707 del 27 aprile 2021 per la 

realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione 

e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 (apprendimento e 

socialità) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto che l’attuazione del progetto prevede le figure del facilitatore/animatore e del referente 

della valutazione;  

 

Visti i riferimenti economici dei progetti e la quota onnicomprensiva spettante al facilitatore e al 

referente per la valutazione del piano;  

 

Visto il verbale del GOP del giorno 09/06/2021 nel quale è stato stabilito che occorre procedere 

alla selezione, previa analisi di curriculum e titoli, di un facilitatore e di un valutatore;  

 

EMANA 
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il presente bando interno per individuare un facilitatore/animatore ed un valutatore per il 

progetto relativo all’Azione 10.1.1A- FSEPON-PU-2021-265 e 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-289 Avviso 

pubblico prot. 9707 del 24 aprile 2021 per la realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza Covid-19 (apprendimento e socialità)- 

 

Art.1 Compiti del facilitatore  

Il facilitatore/animatore delle attività dei PON da realizzare provvede a predisporre la piattaforma 

dei PON alla realizzazione dei corsi e controlla che tutte le attività siano svolte da tutti gli operatori 

(esperti, tutor, collaboratori scolastici ed amministrativi) secondo quanto stabilito e concordato; 

nello specifico:  

 Predispone in piattaforma la struttura dei corsi e la relativa programmazione; 

 Interagisce con i docenti tutor dei corsi PNSD per la gestione delle documentazioni cartacee 

dei corsi; 

 Interagisce con i docenti tutor dei corsi PNSD, col D.S., col D.S.G.A., per il caricamento sulla 

piattaforma dei PON di tutte le documentazioni riguardanti lo sviluppo delle attività del PNSD; 

 Segue lo svolgimento delle attività e verbalizza le riunioni del GOP; 

 Controlla e provvede affinché tutte le attività si svolgano fisicamente e burocraticamente 

secondo quanto programmati; 

 Controlla e provvede affinché siano svolte regolarmente tutte le operazioni di comunicazione e 

diffusione interne ed esterne alla scuola; 

 Collabora col D.S. per la valutazione dei PON per qualsiasi esigenza; 

 Controlla i fascicoli dei corsi e la piattaforma e provvede a fare in modo che ciascuno produca 

in cartaceo e carichi in piattaforma le documentazioni di propria competenza; 

 Relaziona sulla efficacia ed efficienza delle attività svolte con statistiche dei risultati ottenuti e 

considerazioni sui punti di forza e di debolezza riscontrati proponendo azioni migliorative; 

 Verbalizza nelle riunioni di GOP i diversi punti all’ordine del giorno; 

 Carica sulla piattaforma dei PON i verbali del GOP se richiesti. 

 

Art. 2 Compiti del responsabile per la valutazione e il monitoraggio  

Il valutatore delle attività dei PON da realizzare, oltre ad organizzare la catalogazione delle 

documentazioni, provvede a predisporre tutte le schede utili al monitoraggio di quanto viene 

realizzato in modo da potere valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Pertanto 
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provvede a fare in modo che tutti gli operatori (esperti, tutor) collaborino alla compilazione delle 

suddette schede secondo quanto stabilito e concordato; nello specifico il valutatore:  

 Organizza e predispone la catalogazione delle documentazioni da produrre; 

 Elabora, distribuisce e raccoglie schede per il monitoraggio e la valutazione delle attività svolte 

e dei risultati ottenuti; 

 riferisce nei C.d.C. sul monitoraggio effettuato e rileva i crediti positivi ottenuti dagli allievi 

meritevoli; 

 controlla e verbalizza periodicamente le diverse fasi operative svolte gestendo le 

documentazioni prodotte; 

 carica sulla piattaforma dei PON i verbali di valutazione e quant’altro di sua competenza sia 

stato prodotto; 

 relaziona sulla efficacia ed efficienza delle attività svolte con statistiche dei risultati ottenuti e 

considerazioni sui punti di forza e di debolezza riscontrati proponendo azioni migliorative 

 collabora con i revisori per qualunque esigenza e controlli sulle attività del PON.  

 

Art. 3 Compensi  

Il compenso stabilito dal progetto per il facilitatore e il valutatore è di 5.433,48 euro 

omnicomprensive corrispondenti a 234 ore ( 117 ore valutatore e 117 ore facilitatore) da 

rendicontare dettagliatamente e pagate a euro 23,22 omnicomprensive l’ora.  

Facilitatori e valutatori devono garantire il completamento del progetto anche se le ore 

effettivamente rese dovessero essere molto maggiori.  

Si ricorda inoltre che il suddetto compenso è onnicomprensivo e rimane sempre lo stesso, anche 

se le ore effettivamente rese dovessero essere molto maggiori.  

Art. 4 Domanda di partecipazione  

Gli interessati dovranno inoltrare domanda di partecipazione alla selezione utilizzando l’apposito 

modulo allegato al presente Bando. Alla domanda dovrà essere allegato il proprio curriculum vitae 

in formato europeo.  

Tale domanda deve essere consegnata in segreteria entro le ore 10,00 del giorno  18/06/2021.      
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Art. 4 Griglia di valutazione dei titoli per il facilitatore/animatore del  piano e per il referente per  

           la valutazione interna ed esterna. 

 

Titolo di studio /ELEM.1) Punteggio non cumulabile che, a parità di 

titolo, viene attribuito sulla base dei confronti 

Punti 

attribuiti 

Laurea specialistica (5 anni) 

 
5 punti  

Laurea triennale 

 
3 punti  

Altri titoli di studio 

 
1 punto  

Titoli Punteggio attribuibile 
Punti 

attribuiti 

Esperienze lavorative inerenti 

l’attività di facilitatore o di 

valutatore (ELEM.2) 

 

1 punto per ogni annualità 
 

Ruoli di responsabilità e di 

fiducia ricoperti nella scuola 

 

1 punto per ogni annualità 

 

 

Conoscenza e competenza 

sull’utilizzo della piattaforma 

per la gestione dei PON 

(ELEM.3) 

 

1 punto per ogni anno di esperienza certificata 

sull’uso della piattaforma PON 

 

TOTALE PUNTEGGIO  

 

                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                           prof.  Gennaro BOGGIA 

                                                           (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199) 
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Al Dirigente Scolastico del 1° Circolo Didattico “Collodi” 

Via Collodi n° 3 

72015 Fasano (BR) 

bree02200r@istruzione.it 

 

Oggetto: Domanda per la partecipazione alla selezione di figura di sistema per il progetto PON relativo 
ai Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 PON per la Scuola - Avviso pubblico 9707 del 24 
aprile 2021 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 1- Istruzione- 
Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3- Azioni 10.1.1, 10.2.2. e 10.3.1- Avviso pubblico prot. 9707 del 27 
aprile 2021 per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 
(apprendimento e socialità) 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
 
Nato/a a ______________________________________________, il ______________________ 
 
C.F. ______________________________________, residente in __________________________   
 
Alla via ____________________________________________, n. _______ C.A.P._____________ 
 
Tel. _____________, cellulare _____________ e-mail __________________________________ 
Letti attentamente i compiti delle figure di sistema riportate nel bando di selezione ed avendo le 
capacità e le competenze richieste, come viene dimostrato dal curriculum e dai tioli allegati e 
autocertificati, ed avendo maturato padronanza dei compiti specifici di cui la figura per la quale 
concorre si deve occupare 

CHIEDE 
Di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione del seguente ruolo ( indicare con la X la 
casella corrispondente al ruolo per cui si desidera concorrere) 
 
          FACILITATORE                    REFERENTE PER LA VALUTAZIONE ED IL MONITORAGGIO 
A tal fine si allegano alla presente domanda: 

1. il proprio curriculum vitae in formato europeo; 
2. elenco dei titoli documentabili relativi agli elementi di cui alla griglia di selezione inserita nel bando; 
3. autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni riportate nel curriculum vitae con la 

dichiarazione della disponibilità immediata a fornire, a richiesta della scuola, la documentazione e tutte le 
prove relative alla veridicità dei titoli e delle informazioni contenute nel curriculum. 

 
 
                                                                                                                   Firma _____________________________________ 
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