
Centallo, 25/11/2022

OGGETTO:

BANDO DI RECLUTAMENTO VALUTATORE/FACILITATORE PON POC FDR – “Per la
scuola, competenze e ambienti per

l’apprendimento”

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 per la REALIZZAZIONE DI

PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE

STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA.

Azione 10.2.2A Competenze di base.

CODICE PROGETTO: 10.2.2A
FDRPOC-PI-2022-79
CUP:D34C22000760001

Il Dirigente Scolastico

Al personale della Scuola Al sito web
dell'Istituto

Agli atti

Visto l’avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la
socialità e l’accoglienza;

Vista la Candidatura N. 6262 del 27/05/2022 FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza,
10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-79, SCUOLA ESTESA;

Vista la nota MIUR Prot. N. 27 del 21/06/2022, con cui sono stati formalmente autorizzati tutti
i progetti ammessi, completi di codice CUP, che riporta l'elenco dei progetti autorizzati
per la Regione Piemonte;

Vista la lettera di autorizzazione relativa all’Avviso n. 33956 del 18/05/2022, nota MIUR prot.
n. AOOGABMI/53714 del 21 giugno 2022, con la quale la Direzione generale dell’USR
Piemonte ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del
progetto       e dell’impegno di spesa;

Viste le Linee Guida (Prot.1588 del 13 gennaio 2016) e successivi aggiornamenti, le norme di





riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE;
Visto l’art. 43 c.3 del D.I. 129/2018, regolamento di contabilità scolastica;
Visto l’art. 2 del regolamento per la disciplina di assegnazione degli incarichi in seno ai

progetti PON e PTOF, recante i criteri per la selezione degli esperti e dei tutor;
Visto l’art. 7, commi 6 e 6 bis del D.lgs. 165/2001, relativo alle norme generali

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle PP.AA.;
Viste la delibera n. 8 del Collegio dei Docenti del 05/09/2022 e la delibera n.1 del Consiglio

di Istituto del 22/09/2022;
Considerata la necessità di realizzare il progetto PON FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza,

10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-79
Rilevata la necessità di selezionare figure professionali per svolgere l’attività di esperto e

di tutor nell’ambito  degli 8 moduli del Progetto 10.2.2A FDRPOC-PI-2022-79;

Tutto ciò visto, tenuto conto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

EMANA

Bando pubblico RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO dell’IC Isoardo/Vanzetti di Centallo
per il reclutamento di Facilitatore e Valutatore nei moduli dell’Azione 10.02.2A “ SCUOLA
ESTESA”, come di seguito riportato:

n. 1 FACILITATORE (PERSONALE DI SUPPORTO);
n. 1 VALUTATORE;

Relativamente all’importo massimo orario oneri inclusi si farà riferimento alle tabelle 5 (per i docenti)
del CCNL vigente.

MODALITA’ E SCADENZA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione alla selezione rivolta al PERSONALE INTERNO, per le modularità facenti
parte del PON in forma individuale, redatta sull’apposito modulo (vedi allegato A) compilata in ogni sua
parte ed indirizzata al Dirigente Scolastico, deve pervenire entro e non oltre le ore 9.00 del giorno
30/11/2022 alla segreteria dell’Istituto Comprensivo “Isoardo Vanzetti” a mezzo PEO.

Nella mail, dovrà essere indicato il Mittente e la dicitura “FACILITATORE/VALUTATORE BANDO 33956
del 18/05/2022”



La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 11,00 del giorno 30/11/2022 presso l’Ufficio di
Presidenza dell’IC “ Isoardo/Vanzetti” di Centallo.
Le graduatorie saranno pubblicate il giorno 30/11/2022 alle ore 12 sul sito internet della Scuola
www.comprensivo centallo.edu.it.

In allegato alla domanda di partecipazione (Allegato A) dovrà pervenire pena esclusione dalla selezione
per competenze, la seguente documentazione:

→CURRICULUM VITAE EUROPEO (ai sensi del DPR 445/2000 l’Istituto si riserva il diritto di
effettuare controllo sulle autocertificazioni) contenente eventuali informazioni ritenute necessarie in
relazione all’oggetto dell’incarico e precedenti esperienze maturate nel settore specifico di riferimento
della figura per la quale si concorre.
L’incarico dovrà essere svolto nei tempi indicati dall’Ufficio di dirigenza dell’istituto, comunque, non
oltre il termine improcrastinabile di chiusura dei lavori previsto da ogni singolo modulo.

MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE

La selezione verrà effettuata a partire dall’esame del curriculum vitae. In particolare, verranno applicati i
seguenti criteri e punteggi:
Per le figure di FACILITATORE e VALUTATORE:

TITOLI
VALUTABILI

PUNTI MAX

A1 Diploma Di Laurea Quinquennale o Equipollente 5 5
A2 Diploma Di Laurea Triennale o Equipollente 3 3
A3 Diploma Di Scuola Secondaria I II Grado 2 2
A4 Qualifica Professionale 1 1
B Certificazione Riconosciute dall’ U.E. (Informatiche e lingua inglese) 1 3
C Partecipazione Seminari di Formazione/Corsi Aggiornamento inerenti ai

PON
3 3

D Anni Di Servizio Continuativo nell’Istituto 0,5 anno 5

E Anni Di Esperienza nei Progetti Pon/Por Fse E Fesr nel ruolo di
facilitatore/ valutatore

2 10

F Partecipazione a moduli Pon/Por Fse E Fesr come esperto e/o tutor 1 3



G Figura di sistema (collaboratore, funzione strumentale progetti, animatore
digitale)

1 1

H Referente invalsi 1 1
I Esperienza in compilazione e presentazione bandi 2 10

NOTA BENE: I PUNTEGGI DELLE VOCI A1-A2-A3-A4
NON SONO CUMULABILI
PUNTEGGIO TOTALE 47

MANSIONI DA SVOLGERE

FIGURE
RICHIESTE

MANSIONI RICHIESTE

FACILITATORE

- Cooperare con Dirigente scolastico,  Referente per la Valutazione, al fine di
garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della temporizzazione
prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;

- Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il gruppo di lavoro;
- Curare i rapporti con e tra la segreteria, gli esperti, i tutor e tutto il personale

coinvolto nelle attività;
- Curare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nei percorsi formativi

nel sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani siano coerenti e
completi e siano inseriti rispettando tempi e modalità;

- Verificare che il sistema informativo di registrazione degli interventi sia
aggiornato e verificarne il corretto e tempestivo inserimento ad opera di esperti
e tutor (anagrafiche di destinatari e operatori, ore di attività, presenze,
eventuali prodotti, ecc.);

- Curare l’efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione
fra i diversi attori coinvolti nel Progetto;

- Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi formativi;
- Collaborare a promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti

che verranno utilizzati nelle attività di pubblicità del progetto, anche in
eventuali manifestazioni ed eventi;

- Comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico gli eventuali problemi
che potrebbero inficiare il buon andamento del Progetto per garantire, quindi,
la piena realizzazione degli obiettivi finali.



PREREQUISITI per presentare la candidatura

Conoscenza linee guida PON 2014/2020

Conoscenza della Piattaforma Gestione degli interventi PON 2014-2020

VALUTATORE

Il Valutatore ha come compito essenziale sia quello di coordinare e sostenere le
azioni di valutazione interna a ciascun modulo proposte dagli esperti e dai tutor, sia
quello di garantire l’interfaccia con le azioni di valutazione esterne, nazionali ed
internazionali. In particolare, il referente per la valutazione:

- garantisce e facilita l’attuazione, di concerto con tutor ed esperti di ciascun
percorso formativo, di momenti di valutazione formativa e sommativa
finalizzati a verificare le competenze in ingresso dei discenti, ad
accompagnare e sostenere i processi di apprendimento e motivazionali, a
promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nei
percorsi, a riconoscere i progressi compiuti e a restituire ai corsisti i report
complessivo sulla loro partecipazione e i livelli raggiunti;

- opera in stretto raccordo con tutti gli attuatori degli interventi, predisponendo,
anche, tutto il materiale da somministrare ai vari attori delle azioni e dei
moduli (test di ingresso, di gradimento, di monitoraggio, ecc.);

- coordina 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;

- coordina le attività valutative riguardanti l’intero progetto della scuola, con il
compito di verificare, sia ex ante, in itinere che ex post, l’andamento e gli esiti
degli interventi, interfacciandosi con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti
coinvolti nella valutazione del Programma;

- funge da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna (INVALSI),
facilitandone la realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli
esiti conseguiti;

- garantisce, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione,
la presenza di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze per
facilitarne l’attuazione;

- coordina le iniziative di valutazione degli interventi effettuati su più moduli



destinati ad uno stesso target, garantendo lo scambio e la circolazione dei
risultati;

- predispone strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per
ciascun destinatario, il livello raggiunto rispetto all’indicatore di risultato
prescelto (valore target che il progetto dovrebbe raggiungere);

- raccoglie dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento
delle competenze professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile
all’autovalutazione dei risultati raggiunti;

- raccoglie dati osservativi sul processo che l’azione formativa
attiva sui destinatari e, indirettamente, sui livelli di performance
dell’amministrazione.

Inoltre, il referente per la valutazione avrà cura di assicurare la coerenza delle
azioni previste con le finalità generali e specifiche del PTOF e, in accordo con la
Dirigenza, avrà cura di programmare il lavoro e le attività inerenti il progetto PON
e partecipare agli incontri preliminari, in itinere e conclusivi che la Dirigente
scolastica riterrà necessari.

In presenza di più concorrenti per la stessa posizione si darà luogo alla realizzazione di apposita graduatoria.
L’Istituto può assegnare l’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta.
In mancanza di candidature il DS procederà con l’assegnazione diretta degli incarichi previo assenso
della figura professionale individuata.

SI PRECISA CHE:
→La D.S. in base alle prerogative affidategli dalla normativa, conferisce l’incarico e sottoscrive il contratto

con le figure professionali previste dal presente bando. L’entità max del compenso lordo, oneri inclusi, è

quella prevista dal progetto e/o dai vigenti contratti collettivi di lavoro del comparto Scuola.

→La prestazione dell’incarico deve essere di natura temporanea e non rinnovabile. Il compenso spettante

sarà stanziato nei tempi coerenti con l’erogazione dei relativi finanziamenti, previa presentazione di relazione

finale e di report delle ore prestate.

Sono oggetto di compenso solo le ore effettivamente prestate e documentate.

→ Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice sulla Privacy) i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti

presso l’IC “Isoardo/Vanzetti” di Centallo (CN) per le finalità di gestione della selezione. Il candidato dovrà



autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali il cui titolare è la D.S. Dott.ssa Magnaldi Stefania ed il

cui responsabile è Dott. Federico Croso.

Il presente avviso è affisso all’ALBO di questo Istituto, pubblicato in data odierna sul sito della scuola

www.comprensivocentallo.edu.it (alla sezione ALBO PRETORIO ONLINE-BANDI DI GARA). Eventuali chiarimenti
potranno   essere richiesti presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto tel. 0171214049.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Stefania MAGNALDI

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i. CAD

http://www.comprensivocentallo.edu.it


ALLEGATO A

Domanda di partecipazione alla candidatura avente per oggetto la selezione, mediante procedura
comparativa dei curricula di FACILITATORE/VALUTATORE (cancellare la voce che non interessa)
per l’attuazione delle azioni riferite all'avviso 33956 del 18/05/2022 “Programma Operativo
Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020
finanziato con FSE E FDR– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”;

Il/La-sottoscritto/a

nato/a a ………………..il………………… residente a …………………………………..

in via/piazza  ……………………………. n… , C.F. …………………………..tel. ………..

e-mail ………………………………

CHIEDE

L'ammissione alla selezione in qualità di FACILITATORE/VALUTATORE (cancellare la voce che non
interessa)

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e per le mendaci dichiarazioni, previste dal Codice
Penale e dalle Leggi speciali in materia

DICHIARA

sotto la personale responsabilità di

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;



- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente avviso
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.

Come previsto dall’Avviso, allega:
- CV formato europeo sottoscritto e in formato PDF*
- Copia di un documento di identità valido*
- Tabella di autovalutazione*

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del DGPR 2016 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e
successive modificazioni ed integrazioni

AUTORIZZA

L’IC “Isoardo/Vanzetti” di Centallo al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei
dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del

trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i
diritti di accesso ai propri dati personali previsti (ivi inclusi, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il
contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni,
modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).

Luogo e data                                                                                                                                    Firma

* La mancanza dei suddetti documenti comporta l'esclusione dalla selezione. In particolare il CV aggiornato che deve essere caricato

sulla piattaforma. Non è possibile fare riferimento a documenti già presentati.



· Tabella di Autovalutazione - Compilare la riga "Valutazione

Candidato __________________________________

TITOLI VALUTABILI PUNTI VALUTAZIO
NE A CURA

DEL
CANDIDATO

VALUTAZIO
NE A CURA

DELLA
COMMISSIO

NE

A1 Diploma Di Laurea Quinquennale o Equipollente 5
A2 Diploma Di Laurea Triennale o Equipollente 3
A3 Diploma Di Scuola Secondaria I II Grado 2
A4 Qualifica Professionale 1
B Certificazione Riconosciute dall’ U.E. (Informatiche e lingua

inglese)
1 (max 3
p.ti)

C Partecipazione Seminari di Formazione/Corsi Aggiornamento
inerenti ai PON

3

D Anni Di Servizio Continuativo nell’Istituto 0,5 anno
(max 5
p.ti)

E Anni Di Esperienza nei Progetti Pon/Por Fse E Fesr nel ruolo di
facilitatore/ valutatore

2 (max
10 p.ti)

F Partecipazione a moduli Pon/Por Fse E Fesr come esperto e/o tutor 1 (max 3
p.ti)

G Figura di sistema (collaboratore, funzione strumentale progetti,
animatore digitale)

1

H Referente Invalsi 1
I Esperienza in compilazione e presentazione bandi 2 (max

10 p.ti)
NOTA BENE: I PUNTEGGI DELLE VOCI
A1-A2-A3-A4 NON SONO CUMULABILI
PUNTEGGIO TOTALE



Data________
Firma________________________________
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