
       
                      

 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE  8° CIRCOLO  «S. PIO X» 
V. Mastelloni 71100 – Foggia 
Tel. / Fax. 0881 633507  
Codice Mecc. FGEE00800R                 C.F. 80033900715 
E-mail: FGEE00800R@istruzione.it      Sito: www.scuolasanpiox.it 

 

Prot. n.  264/B15                                                                                                    Foggia, 30/01/2015  

 

AVVISO PUBBLICO 
Oggetto: Reclutamento tutor, facilitatore e referente per la valutazione ai sensi del D.I. 

n. 44/2001 per i Piani Integrativi d’Istituto Annualità 2014/2015, Programma 

Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” 2007/2013– “COMPETENZE 

PER LO SVILUPPO” 2014-15 – FSE -2007-IT 05 1 PO 007 – ASSE II – 

OBIETTIVO H - AZIONE H.9 “DEFINIZIONE INTERVENTI PER POTENZIARE 

LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE NAZIONALE”. Autorizzazione 

AOODGEFID/572 del 23/01/2015 

Il Ministero della Pubblica Istruzione ha autorizzato la Scuola primaria “ San Pio X di Foggia ad attuare 

nell’ambito della Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013, il Piano Integrato d’Istituto annualità 

2014/2015, cofinanziato dal FSE (Fondo Sociale Europeo) “Competenze per lo sviluppo”  

Si informa che gli interventi di formazione previsti dal Piano Integrato mirano a:  

- Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti – (Obiettivo/Azione B1);  

- Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani - (Obiettivo/Azione (C1).  

 

Titolo del progetto 
 

Tipologia del progetto Misura del PON 

INSEGNARE MATEMATICA. 

STRATEGIE DI DIDATTICA 

INNOVATIVA 

Migliorare le competenze del 

personale della scuola e dei 

docenti 

Interventi innovativi per la promozione delle competenze 

professionali di matematica 

B-1-FSE- 2014-48 

 

 

 

OLTRE LE PAROLE I E II 

IL PROBLEMA DEI 

PROBLEMI I E II 

Migliorare i livelli di 

conoscenza e competenza dei 

giovani 

Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave in lingua 

madre e in matematica 

 

C-1-FSE-2014-1239 

 

 

 
Per l’attuazione delle azioni di Formazione di cui sopra si richiede il reclutamento delle seguenti figure 

professionali: 

 

 

 

 

 



Obiettivo-Azione  Figure Professionali  Requisiti richiesti  

Ob/Az. B1  
Ob/Az. C1  

n.1 Facilitatore di Piano  
n.1 Referente della 
Valutazione  

- Eventuale diploma di Laurea;  

- Pregresse esperienze relative al 

settore  

- Propensione al lavoro in contesti 

formativi innovativi  

- Competenze documentate di tipo 

informatico- utilizzo di 

piattaforme  

 

Obiettivo/Azione B1  
 

Tutor B1 ore 30  
 

- Eventuale diploma di Laurea;  

- Pregresse esperienze relative al 

settore  

- Propensione al lavoro in contesti 

formativi innovativi  

- Competenze documentate di tipo 

informatico e di utilizzo di  

di piattaforme  

Obiettivi/Azione C1  n. 4 Tutor  - Eventuale diploma di Laurea;  

- Pregresse esperienze relative al 

settore  

- Propensione al lavoro in contesti 

formativi innovativi  

- Competenze documentate di tipo 

informatico e di utilizzo di 

piattaforme  

 
OLTRE LE PAROLE I 1 Tutor X 50 ore  
OLTRE LE PAROLE II 1 Tutor X 50 ore 
IL PROBLEMA DEI PROBLEMI I  1 Tutor X 50 ore  
IL PROBLEMA DEI PROBLEMI I 1 Tutor X 50 ore  

 

 
Al fine di procedere all’individuazione delle risorse umane necessarie, si invitano tutti gli interessati in 

possesso degli idonei requisiti culturali e professionali a produrre domanda sull’apposito modulo 

disponibile presso la segreteria d’Istituto e scaricabile dal Sito Internet della scuola, 

www.scuolasanpiox.gov.it  

Si specifica, inoltre, che:  

candidarsi per più settori di riferimento dovrà compilare altrettanti moduli. Gli esperti individuati 

dovranno optare per un solo percorso formativo.  

 

svolgimento e fine dei percorsi formativi definito dal Gruppo Operativo di Progetto.  

 

entro e non oltre le ore 12.00 di giorno10/02/2015, non farà fede la data del timbro postale, pertanto 

non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 

bando.  

 

curricula pervenuti, il gruppo operativo del PON appronterà un elenco delle figure in 

possesso dei requisiti richiesti. La selezione avverrà tramite i criteri di valutazione allegati al presente 

Bando. Entro il 12/02/2015 saranno affisse all’albo e pubblicate sul sito dell’Istituto 



www.scuolasanpiox.gov.it le graduatorie provvisorie, avverso le quali potranno essere presentati 

eventuali reclami entro 5 giorni successivi alla pubblicazione. Il 17/02/2015 saranno affisse all’albo e 

pubblicate sul sito dell’Istituto www.scuolasanpiox.it le graduatorie definitive.  

 

i a 

produrre la documentazione e ogni attestazione a riprova di quanto dichiarato nel curriculum; ove sia 

accertata la mancanza o la carenza dei requisiti, l’Istituto procederà all’affidamento degli incarichi al 

concorrente che segue nella graduatoria.  

 

 L’incarico comprende, inoltre la preparazione di griglie e schede di monitoraggio utili anche per la 

valutazione iniziale, intermedia e finale degli allievi che permettano la valutazione finale alla figura del 

“Valutatore”.  

 

ti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente 

procedimento ed al successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini 

dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto 

dall’art. 13 del D. L.vo 30.06.2003 n. 196 e successive integrazioni.  

 

 
di € 30.00. Il corrispettivo pattuito si intende onnicomprensivo, ovvero al lordo di IRPEF, IRAP, nonché 

di ogni altro onere tributario, previdenziale ed assicurativo presente e futuro, e di ogni altra ritenuta.  

 

delle necessarie verifiche dei risultati. Nulla sarà dovuto dall’Amministrazione nel caso di mancata 

prestazione d’opera a causa di fenomeni non imputabili all’Amministrazione medesima.  

 

finanziamenti pubblici ed essendo lo scrivente Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento 

verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero della 

Pubblica Istruzione a prescindere dalla data in cui ciò avvenga.  

 

dovrà essere annullato e conseguentemente non potranno essere riconosciute competenze acquisite, né 

liquidati compensi ad esso inerenti, se non quelli rispondenti all’attività effettivamente svolta fino al 

momento dell’annullamento. A tal proposito si evidenzia che tre assenze consecutive e non giustificate 

sono considerate rinuncia e/o abbandono dell’attività formativa.  

 

incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum per ognuna delle prestazioni 

professionali richieste, purché lo stesso sia rispondente alle esigenze progettuali e ai  
requisiti di partecipazione indicati per ciascuna figura.  

CRITERI DI VALUTAZIONE CURRICULI ESPERTI 
AVVISO PON ANNUALITA’ 2014-2015 F.S.E. OBIETTIVI-AZIONI  B1 –C1  

 

Elementi di valutazione  Punteggio 

massimo 

consentito 
Laurea specifica conseguita con il vecchio o il nuovo ordinamento  

da 60 a 80 punti 10 fino a 90 punti 12 

fino a 100 punti 14 fino a 105 punti 16 

fino a 110 punti 18 110/lode punti 20 
 

20 

Laurea triennale specifica 
 

5 

Ulteriore laurea specifica 
 

3 

Specializzazione post lauream specifica (max 1) 
 

3 

Master di durata annuale relativo al settore di riferimento punti 0,50 -- max 3 master 
 

1,50 



Master di durata almeno biennale relativo al settore di riferimento punti 1 -- max. 3 master 
 

3 

Dottorato di ricerca specifico (1 titolo) 
 

5 

Docenza nel settore di riferimento nell’Istituzione Scolastica Pubblica 1 punto per a.s. -- max. 10 anni 
 

10 
 

 
Certificazione ECDL  
 

2 

Esperienza di formatore/docente nell’ambito dei percorsi PON relativi ai settori di riferimento, 

minimo 20 ore   2 punti per ogni corso-- max. 5 
 

10 

Frequenza di corsi di formazione per docenti, settore di riferimento, minimo 15 ore 

1 punto per ogni corso -- max. 3 
 

3 

 

Il presente Bando pubblicato sul sito Internet dell’Istituto (www.scuolasanpiox.gov.it) e affisso 

all’Albo.  

Ulteriori informazioni possono essere richieste, nei giorni lavorativi, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, 

presso la Segreteria della Scuola.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof. ssa Giovanna Caserta) 


