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Prot. n° 210/B32                                                                          San Giovanni La Punta,  17/01/2014 
 

Ai Docenti 
Della SCUOLA DELL’INFANZIA 

Della SCUOLA PRIMARIA 
Della SCUOLA SEC. 1° GRADO 

 
L O R O    S E D I 

 
Oggetto: Presentazione domanda PIANO OPERATIVO 2013 AZIONI: D-1-
FSE-2013-798, C-1-FSE-2013-2034, F-1-FSE-2013-286  
-Facilitatore del piano integrato;    - Referente per la  Valutazione .  
 

Il Dirigente Scolastico 
 

� Vista la nota di protocollo AOODGAI/8433 del   02/08/2013  del MIUR ufficio IV che autorizza 
il PON Azioni  D-1-FSE-2013-798       C-1-FSE-2013-2034       F-1_FSE-2013-286  dell’Istituto 
Comprensivo “Giovanni Falcone”, annualità 2013, 
nell’ambito del Fondo Sociale Europeo; 
� Viste le “Linee guida per la realizzazione dei Progetti PON” cofinanziati dal FONDO SOCIALE 
EUROPEO; 
� Visto quanto stabilito nelle disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dei Fondi Sociali Europei 2007/2013; 
�Considerati i criteri definiti dagli organi collegiali; 

 
INDICE 

 
la selezione per il reclutamento delle seguenti figure professionali di Facilitatore e 
Referente per la valutazione del Piano cui conferire contratto di prestazione d’opera. 
 
Gli aspiranti facilitatore e valutatore devono essere in possesso: 
- delle competenze relative ai contenuti del progetto stesso; 
- di buone competenze organizzative. 
 
 
 

 

 

 
Con l’Europa 
investiamo nel 
vostro futuro            

D-1-FSE-2013-798 
C-1-FSE-2013-2034 
F-1_FSE-2013-286 

 



 
 
 

 FACILITATORE E REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
 

 
 A) Diploma di laurea conseguito nel precedente ordinamento 
universitario ovvero laurea specialistica di cui al nuovo 
ordinamento universitario 
 

Votazione fino a 90/100 punti 8,00 
Votazione da 91/100 a 100/110 punti 10,00 
Votazione da 101/110 fino a 108/110 punti 
12,00 
Votazione da 109/110 a 110/110 punti 14,00 
 

B)Laurea triennale altre lauree specialistiche  
 

Punti 3,00 (massimo punti 6) 

C)Ttitoli relativi a specializzazioni, diplomi di perfezionamento post 
laurea, master, dottorato di ricerca, (tutti di durata non inferiore ad un 
anno) rilasciati da università Statali e non Statali 
 

Punti 3,00 
(massimo punti 6,00) 
 

D)Diploma quinquennale Votazione fino a 75/100 – 45/60 punti 1 
Votazione da 76 a 82/100 - da 46 a 49/60 punti 
2 
Votazione da 83 a 90/100 - da 50 54/60 punti 3 
Votazione da 91 a 95/100 -da 55 a 57/60 punti 
4 
Votazione da 96 a 100/100 -da 58 a 60/60 
punti 5 

E)Attività professionale come TUTOR svolta  
in progetti PON o POR ANCHE  in altre istituzioni scolastiche 
 

Punti 2,00 per ogni attività (massimo  punti 10) 
 

E)Attività professionale come facilitatore e valutatore svolta  
in progetti PON o POR ANCHE  in altre istituzioni scolastiche 
 

Punti 5,00 per ogni attività (massimo  punti 40) 
 

 F) Patente E.C.D.L., EUCIP, IC3 o certificazione nelle TIC  
 

Punti 5,00 per ogni titolo 

 
Gli aspiranti a tali incarichi dovranno far pervenire istanza indirizzata al Dirigente Scolastico 
corredata da curriculum vitae in formato europeo e dal modello di domanda allegata , da sottoporre 
a valutazione comparativa, per la definizione della graduatoria finale di merito che sarà pubblicata 
all’albo dell’Istituto. Il reclutamento avverrà secondo i criteri generali stabiliti dal collegio dei 
docenti in data 08/01/2014 delibera n____ 

  
Tutti i docenti interessati alla partecipazione all’ azione PON nei ruoli sopra menzionati, sono 
invitati a presentare la domanda allegata alla presente circolare entro le ore 12,00 del 24/01/2014 
negli uffici di segreteria. L’istanza in carta semplice, dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico 
della Scuola secondaria Statale di primo grado “Giovanni Falcone”, corredata da curriculum vitae in 
formato europeo, in busta chiusa con sopra la dicitura “F.S.E. : candidatura” ”Facilitatore” o 
“Referente per la valutazione del Piano ” .  
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte. 
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo della Scuola e sul sito il giorno 27/01/2014 

Si allega modello di domanda. 

 
 NOTE: 
Il compenso spettante, onnicomprensivo, verrà corrisposto al termine delle attività e  
successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti. 
La  presente comunicazione è affissa all’albo della scuola e inserita nel sito web. 
 

                                                                                                                  Distinti saluti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                              (Prof.ssa Concetta Matassa) 
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MODELLO DI DOMANDA 
 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’Istituto Comprensivo 

”G. Falcone” 
di S. G. La Punta 

 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ , nato/a ____________ 
 
il ______________ , residente in _________________ prov. _____ via _____________ 
 
________________  tel. ______________________ in qualità di docente a tempo  
 
_________________________ in codesto Circolo Didattico 
 

C H I E D E 
di partecipare alla selezione per l’individuazione di: 
 
Facilitatore del Piano Integrato  
 
Referente per la valutazione 
 
 per tutti i progetti PON autorizzati dal MIUR per questo Istituto Scolastico . 
 
A tal fine allega: 
1. Curriculum vitae dettagliato e sottoscritto; 
2. Scheda di valutazione 
 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni 
previste dal bando di selezione. 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali per i soli 
scopi previsti dalle procedure di gestione del progetto di cui sopra. 
 
 
Data____________________                                      Firma ________________________ 
 

 

 

 
Con l’Europa 
investiamo nel 
vostro futuro            

D-1-FSE-2013-798 
C-1-FSE-2013-2034 
F-1_FSE-2013-286 

 



 
FACILITATORE E REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

TITOLI DESCRIZIONE VALUTAZIONE PUNTI Riservato 
 
 A) Diploma di laurea conseguito nel 
precedente ordinamento 
universitario ovvero laurea 
specialistica di cui al nuovo 
ordinamento universitario 
 

Votazione fino a 90/100 punti 8,00 
Votazione da 91/100 a 100/110 punti 
10,00 
Votazione da 101/110 fino a 108/110 
punti 12,00 
Votazione da 109/110 a 110/110 punti 
14,00 
 

  

B)Laurea triennale altre lauree 
specialistiche  
 

Punti 3,00 (massimo punti 6)   

C)Ttitoli relativi a specializzazioni, 
diplomi di perfezionamento post 
laurea, master, dottorato di ricerca, 
(tutti di durata non inferiore ad un 
anno) rilasciati da università Statali e 
non Statali 
 

Punti 3,00 
(massimo punti 6,00) 
 

  

D)Diploma quinquennale Votazione fino a 75/100 – 45/60 punti 1 
Votazione da 76 a 82/100 - da 46 a 49/60 
punti 2 
Votazione da 83 a 90/100 - da 50 54/60 
punti 3 
Votazione da 91 a 95/100 -da 55 a 57/60 
punti 4 
Votazione da 96 a 100/100 -da 58 a 
60/60 punti 5 

  

E)Attività professionale come 
TUTOR svolta  
in progetti PON o POR ANCHE  in 
altre istituzioni scolastiche 
 

Punti 2,00 per ogni attività (massimo  
punti 10) 
 

  

E)Attività professionale come 
facilitatore e valutatore svolta  
in progetti PON o POR ANCHE  in 
altre istituzioni scolastiche 
 

Punti 5,00 per ogni attività (massimo  
punti 40) 
 

  

 F) Patente E.C.D.L., EUCIP, IC3 o 
certificazione nelle TIC  
 

Punti 5,00 per ogni titolo   

Totale punti 
 

  

 
 
 
___________________________ Lì________________ 
 
 

__________________________ 
 


