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BANDO DI RECLUTAMENTO 
Il Dirigente Scolastico 

• Visto il Programma operativo nazionale (PON) "Competenze per lo sviluppo" finanziato 

•con il Fondo sociale Europeo Avviso Prot.n. AOODGAI/ 2373 del 26/02/2013 
• Viste le linee-guida e le norme per la realizzazione degli interventi nelle annualità 2007/2013 
• Vista l'autorizzazione del MPI prot.n. AOODGAI-8440 del 02/08/2013 
• Viste le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto; 

INDICE 

una selezione pubblica di facilitatore/animatore, referente per la valutazione, 
per le azioni ed i progetti sotto elencati, relativi a: 

Codice 
Obiettivo Descrizione Azione 

Progetto 

Cl 
Interventi per lo sviluppo delle C-1-FSE-
competenze chiave 2013-1409 

D 
Interventi formativi rivolti ai 

D-1-FSE-
docenti e al personale della 

2013-563 
scuola, sulle nuove tecnologie 
della comunicazione 

Funzioni-attribuzioni del referente per la valutazione 

Il referente per la valutazione ha la funzione di sostenere le azioni di 
valutazione interne a ciascuna proposta/modulo e garantire l'interfaccia con le 
azioni esterne, nazionali e internazionali, di va lutazione. 

In particolare, il referente per la valutazione avrà la funzione di: 

• coordinare le attività valut ative riguardanti l'intero piano della scuola, con 
il compito di verificare, sia in itinere che ex-post, l'andamento e gli esiti 
degli interventi, interfacciandosi costantemente con l'Autorità di Gestione 
e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del Programma; 

• 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; 

• 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; 
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• fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna 
facilitandone la realizzazione e garantendo l'informazione all'interno sugli 
esiti conseguiti; 

• operare 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, ecc). 

• partecipare alle riunioni del Gruppo Operativo di Piano 
• relazionare, a conclusione dei progetti, sugli esiti raggiunti dal punto di 

vista didattico ed organizzativo (elementi di forza e punti di criticità 
riscontrati). 

Funzioni-attribuzioni del facilitatore/animatore 

Il facilitatore/animatore ha la funzione specifica di raccordo, integrazione, ----~ 
facilitazione nell'attuazione dei vari tasselli del Piano e deve garantire a·· t. MfD/~ .. 
completa ed attenta supervisione dell'andamento dei vari Obiettivi. 
In particolare, il facilitatore/animatore avrà la funzione di: 

;....,: 
o 
c 
IO 
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comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico gli eventuali probl V' . " (;'rz, • 

• 

che potrebbero inficiare il buon andamento del Piano e garantirne, quin l,'orgio 'è-

la piena realizzazione nei tempi previsti; 
cooperare con il Dirigente scolastico ed il gruppo operativo del Piano di 
istituto curando che tutte le attività rispettino la temporizzazione prefissata 
garantendone la fattibilità; 

• curare che i dati inseriti dai docenti e dai tutor nel sistema di Monitoraggio 
e Gestione siano coerenti e completi; 

• gestire le richieste di partecipazione organizzando, ove necessario, una 
selezione dei partecipanti piuttosto che una maggiore sensibilizzazione per 
far crescere il numero dei possibili corsisti; 

• documentare, in forma previsionale e in itinere, nella sezione specifica del 
sistema informativo "Partecipa alla Programmazione 2007 /2013" " 
Gestione e Monitoraggio dei Piani" l'avvio di ciascun intervento, le riunioni 
del Gruppo Operativo del Piano, le fasi di definizione dei criteri di selezione 
dei tutor e degli esperti, l' indizione dei bandi, la loro scelta, e poi le diverse 
fasi di iscrizione dei partecipanti, la definizione del programma e del 
calendario degli incontri ed ancora la puntuale registrazione di tutte le 
attività didattiche e di va lutazione come anche gli eventuali prodotti che 
potranno risultare dagli int erventi; 

• partecipare alle riunioni del Gruppo Operativo di Piano. 

l docenti interessati devono produrre domanda scritta, corredata di 
curriculum vitae su modello europeo, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire all'ufficio 
protocollo della scrivente Istituzione scolastica entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
06/12/2013. 
Sempre ad insindacabile giudizio ci si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in 
oresenza di una sola domanda valida . 
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Le attività si terranno dal 15/12/2013 al 31/08/2014. Tutte le attività formative saranno svolte 
presso la sede dell' ITI MEDI in orario pomeridiano extracurriculare. 
L'Istituzione Scolastica nominerà l'avente diritto che sarà retribuito secondo l' importo previsto dal 
progetto. 
l dati dei quali l' Istituto entrerà in possesso, a seguito del presente avviso pubblico, saranno 
trattati nel rispetto del D.L.vo 196/2003 art. 7 e successive modifiche ed integrazioni e i documenti 
predetti non saranno restituiti. 
Il presente avviso è affisso all'albo ufficiale della scuola ed è pubblicizzato sul sito dell'is "tute. 

San Giorgio A Cremano 2f 11/2013 
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