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                A tutto il personale docente  
Al Sito web 

All’Albo 
 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale ''Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014-2020, Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-
2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico 
AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle 
competenze di "cittadinanza digitale", a supporto dell'offerta formativa. Progetto “Pensiero computazionale e 
cittadinanza digitale” Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-VE-2018-44 CUP B97I19000130007 
 

BANDO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE  INTERN O PER 
L’INCARICO DI FACILITATORE E L’INCARICO DI REFERENT E PER LA VALUTAZIONE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO l’avviso del MIUR AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero 

computazionale, della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale", a 
supporto dell'offerta formativa.  

VISTO il Progetto “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” redatto e deliberato dagli OO.CC. di 
questa istituzione scolastica;  

VISTA la Nota MIUR Prot. 2669 03/03/2017 

VISTA la Nota MIUR AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE(U) 0025954 del 26/09/2018 con la quale è stata 
comunicata l’autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, con 
conclusione entro il 30/09/2020 

VISTA; l’autorizzazione formale del MIUR Prot. n.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U) 0028243 del 
30/10/2018; 

VISTA  l’ approvazione  del Collegio Docenti del 24/02/2017, alla partecipazione al progetto;  

VISTA la Delibera n° 108 del Consiglio di Istituto del  26/04/2017, relativa alla partecipazione al progetto; 

VISTA la Delibera n° 119  del Consiglio di Istituto del 10/12/2019, relativa ai criteri di individuazione dei 
destinatari;  

VISTA l’assunzione a Bilancio delle somme assegnate per la realizzazione dell’annualità prot. 716b/37 del 
14/02/2019); 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei Progetti finanziati dai PON “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento;  

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;  

ACCERTATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale interno 
all’Istituto a cui affidare l’incarico di Facilitatore e l’incarico di Referente per la Valutazione 

 





 
EMANA 

 
il presente avviso per la procedura di selezione personale interno alla Scuola in possesso dei requisiti 
necessari, per l’incarico di facilitatore  e valutatore , per la realizzazione del progetto 10.2.2A-FDRPOC-
VE-2018-44 CUP B97I19000130007  
Codice identificativo 10.2.2A-FDRPOC-VE-2018-44  
 
Titolo “ Linguaggi creativi” 

 
La selezione riguarda l’individuazione delle seguenti figure per i due moduli del progetto: 

 
n. 1   Facilitatore  
n. 2  Valutatore  

 
 
Art. 1 Requisiti per la partecipazione e criteri pe r la selezione 

 

Al docente Facilitatore  ed al docente Referente  per la Valutazione sono 
richieste le seguenti prestazioni sulla base del C.V. presentato: 

• Esperienza progettuale; 

• Comprovate conoscenze, competenze e abilità specifiche richieste dal ruolo 
per cui si avanza candidatura; 

• Compilazione della documentazione richiesta, ai fini della registrazione e 
documentazione delle attività previste per tutta la durata del progetto; 

• Adeguate competenze informatiche e conoscenza della piattaforma 
predisposta da INDIRE per la Gestione Unitaria del Programma 2014-2020 per 
operare ed eseguire correttamente gli adempimenti richiesti. 

 
 
 Art 2 - Compiti di pertinenza del facilitatore 

 

o Cooperazione con DS, DSGA e 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 (compilazione dei bandi e 
delle graduatorie; cura e verifica della correttezza dei dati inseriti da tutor ed 
esperti nel sistema GPU; monitoraggio del piano; coordinamento dell’attività di 
documentazione relativa a ciascun percorso); 

o Partecipazione alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi e 
verbalizzazione degli incontri; 

o Promozione della comunicazione sul territorio e tra le figure che operano sul progetto. Cura 
delle attività di pubblicità del progetto, anche per eventuali manifestazioni ed eventi. 

 
 
 
Art 3 - Criteri di comparazione dei curricula e modalità di selezione del facilitatore 

La selezione è effettuata subito dopo la presentazione delle candidature mediante 
comparazione dei curricula pervenuti, che avverrà con l'attribuzione di un 
punteggio in base alla tabella sottostante: 

 
 
 
 



 Titoli ed Esperienze lavorative valutazione 

1 Esperienze di Facilitatore in Progetti 
nell’ambito dei PON 2007-2013 e 2014 -
2020 

Punti 1 per ogni esperienza sino 
ad un massimo di 5 esperienze 

2 Esperienze di Tutor in Progetti PON 
(esclusi i progetti valutati nel punto 3) 

Punti 0.50 per ogni esperienza sino 
ad un massimo di 10 esperienze 

3 Esperienze di Docenza specifica in Progetti 
PON 

Punti 0.50 per ogni esperienza sino 
ad un massimo di 10 esperienze 

4 Partecipazione ad attività di formazione 
attinenti le tematiche del P.N.S.D. 

Punti 1 per ogni esperienza sino 
ad un massimo di 5 esperienze 

5 
Partecipazione ad   attività di 
sperimentazione didattica attinenti le 
tematiche del P.N.S.D. 

Punti 1 per ogni esperienza sino 
ad un massimo di 5 esperienze 
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Dichiarazione di possesso 
competenze informatiche per la 
gestione di dati sulla piattaforma 
INDIRE - GPU 2014/2020 

 
����IN POSSESSO  ����NON IN POSSESSO 

 

Art 4 - Compiti di pertinenza della figura del REFE RENTE PER LA 
VALUTAZIONE 

□ Cooperazione con DS, DSGA e Facilitatore al fine di garantire la fattibilità di 
tutte le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, 
delle strutture, degli strumenti. 

□ Predisposizione di strumenti per il monitoraggio e registrazione dei risultati 
dell’intervento e  dell’azione formativa sui destinatari. Programmazione di 
momenti di valutazione con Tutor,  Esperti e Figura Aggiuntiva di ciascun 
percorso di formazione, raccolta e relazione sugli esiti conseguiti. 

□ Stesura di un rapporto per valutare il livello di raggiungimento degli obiettivi 
prefissati e l’intero percorso, anche in termini di performance dell’istituzione 
scolastica. 

 
 

Art 5 - CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICOLA E 
MODALITA'DI SELEZIONE del REFERENTE PER LA VALUTAZI ONE 

□ La selezione è effettuata subito dopo la presentazione delle candidature 
mediante comparazione dei curricula pervenuti, che avverrà con 
l'attribuzione di un punteggio in base alla tabella sottostante: 

 
 Titoli ed Esperienze lavorative          Valutazione 

1 Esperienze di Valutatore in Progetti nell’ambito 
dei PON (altri dal punto 3) 

Punti 1 per ogni esperienza 
sino ad un massimo di 5 
esperienze 

2 
Componenti  d’Istituto e GAV 
(gruppo di autovalutazione) 

Punti 1 per ogni esperienza 
sino ad un massimo di 2 
esperienze 

3 Esperienze di Valutatore in progetti europei 
o su indagini nazionali 

Punti 0,50 per ogni esperienza 
per un massimo di 6 
esperienze 

4 Esperienze di Tutor in Progetti nell’ambito dei 
PON (esclusi i progetti valutati nel punto 5) 

Punti 0,50 per ogni esperienza 
sino ad un massimo di 10 
esperienze 

5 Esperienze di Docenza specifica in 
Progetti nell’ambito dei PON 

Punti 0,50 per ogni esperienza 
sino ad un massimo di 10 
esperienze 



6 Partecipazione ad attività di formazione 
attinenti le tematiche del P.N.S.D. 

Punti 1 per ogni esperienza 
sino ad un massimo di 5 
esperienze 

7 Partecipazione ad attività di 
sperimentazione didattica attinenti le 
tematiche del P.N.S.D. 

Punti 1 per ogni esperienza 
sino ad un massimo di 5 
esperienze 
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Dichiarazione  per il possesso di competenze 
informatiche per la gestione di dati sulla 
piattaforma INDIRE - GUP 2014/2020 

����IN POSSESSO ����NON IN POSSESSO 

 
A parità di punteggio, si procederà all'attribuzione dell'incarico al più giovane d'età. 
A conclusione della comparazione, sarà pubblicata la graduatoria provvisoria. Decorsi 15 giorni 
dalla data di pubblicazione, durante i quali sono ammessi eventuali reclami, il provvedimento 
diventerà definitivo e si procederà al conferimento dell’incarico. 

 

Art 6 - COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCA RICO 

 
Per la prestazione effettuata sarà corrisposto un compenso orario lordo dipendente di €  17,50 Su 
tale importo andranno calcolate le ritenute di legge dello Stato (tabella 5 del CCNL di categoria per 
attività aggiuntive – C.C.N.L. scuola) 
Il Facilitatore e il Referente per la valutazione sono tenuti a compilare e sottoscrivere il registro 
firme, dal quale si evinca il monte ore prestato, da presentare al DS al termine della propria attività. 
L'impegno richiesto prevede un massimo di 40 per il facilitatore e 40 ore per il valutatore  ore 
suscettibili di diminuzione in caso di chiusura dei moduli formativi e/o riduzione del numero degli 
alunni frequentanti . La liquidazione del compenso previsto avverrà a conclusione delle attività e a 
seguito dell’effettiva acquisizione dei fondi assegnati. L'incarico avrà durata sino agli adempimenti 
finali richiesti (da concludere entro luglio 2020). 
 

 
 ART. 7 Modalità di presentazione della candidatura : 

 

Gli interessati dovranno inviare istanza entro le ore 12,00 del 22/01/2020              
esclusivamente via PEO (Posta Elettronica Ordinaria) all’indirizzo istituzionale 
veic85000r@istruzione.it includendo: 

•  Allegato A: Istanza di candidatura con dichiarazione a svolgere l’incarico secondo il 
calendario approntato dal DS e/o dal GdP e a partecipare senza ulteriori compensi agli 
incontri ex ante, in itinere ed ex post; 

• Allegato B: Autovalutazione titoli (max 4 punti a titolo); 
• Curriculum vitae in formato europeo con i titoli e le esperienze autodichiarate in grassetto. 

Non saranno accettate domande incomplete, ricevute con modalità alternative o 
oltre i termini stabiliti. 

 
Art. 8 Pubblicizzazione  

 
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web istituzionale www.chioggia3.it/  e 
all’albo pretorio online dell’istituzione scolastica. 

 
ART 9 - Autorizzazione al trattamento dei dati pers onali e disposizioni finali 

 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali 
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento dati il 
D.S.G.A. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate 
nelle linee guida di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 



Sono allegati al presente bando domanda di partecipazione e tabella di autovalutazione. 

Il presente bando interno viene diffuso tramite circolare interna e pubblicato all’albo on-line 
del sito web dell’Istituzione Scolastica 

 
 
 

Fanno parte integrante del presente avviso: 
 

‹ Allegato 1: Istanza di candidatura  
‹  Allegato 2: Autovalutazione titoli  
 

 
 
 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Sandra Zennaro 
 Firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALL. 1_ Domanda di partecipazione 

 
 

Allegato 2: Autovalutazione titoli Istanza di candidatura per la selezione di cui all’avviso  prot.  _  del  Per 
l’individuazione di docenti facilitatori / referent e della valutazione per le attiviità dei laboratori  previsti dal FSE 
PON “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-VE-2018-44 
CUP B97I19000130007 

Al Dirigente Scolastico 
I.C.   CHIOGGIA 3 

   

Domanda di candidatura per la figura di 

� Facilitatore       �Referente alla valutazione 
 
 
 

  l sottoscritt_  Nat_ a ____________ il____ 

e residente a  in Via  _______________ 

servizio presso la sede  , qualifica ______________ 

 

CHIEDE 
 
Di partecipare alla selezione per la figura di Piano di cui sopra relativa all’avviso AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 
03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza 
digitale", a supporto dell'offerta formativa. Progetto “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” Codice 
identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-VE-2018-44 CUP B97I19000130007 
 

 
A tal fine dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal DS/GdP e a 
partecipare senza ulteriori compensi alle riunioni e attività funzionali alla realizzazione dello stesso. 

 

Allega: 

 
1. curriculum vitae in formato europeo 

2. n.  dichiarazioni di autovalutazione titoli (allegato 2) 

3. Altro (specificare): .............................................................. 

    

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione dell’avviso in oggetto e autorizza al trattamento dei dati 

personali così come previsto dal D.Lgvo 196/2003 per fini funzionali all’incarico. 

 
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a 
conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum 
vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa 
emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

 
 
 

Chioggia,                                                               Firma.................................................................. 
 

 
 



ALL. 2 – Griglia di autovalutazione del 
punteggio 

 
GRIGLIA di VALUTAZIONE – FACILITATORE PON FSE 2014 – 2020  

AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle 
competenze di "cittadinanza digitale", a supporto dell'offerta formativa. Progetto “Pensiero computazionale e 
cittadinanza digitale” Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-VE-2018-44 CUP B97I19000130007 
 

 
Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

 
Autovalutazione 

 
1 

Esperienze di Facilitatore in Progetti 
nell’ambito dei PON 2007-2013 e 
2014 - 2020 

Punti 1 per ogni esperienza sino ad un 
massimo di 5 esperienze 

 

2 
Esperienze di Tutor in Progetti PON 
(esclusi i progetti valutati nel punto 3) 

Punti 0.50 per ogni esperienza sino ad un 
massimo di 10 esperienze 

 

3 
Esperienze di Docenza specifica in 
Progetti PON 

Punti 0,50 per ogni esperienza sino ad un 
massimo di 10 esperienze 

 

4 
Partecipazione ad attività di 
formazione attinenti le tematiche del 
P.N.S.D. 

Punti 1 per ogni esperienza sino ad un 
massimo di 5 esperienze 

 

 
5 

Partecipazione ad attività di 
sperimentazione didattica attinenti le 
tematiche del P.N.S.D. 

Punti 1 per ogni esperienza sino ad un 
massimo di 5 esperienze 

 

 
6 

Dichiarazione di possesso 
competenze informatiche per la 
gestione di dati sulla piattaforma 
INDIRE - GPU 2014/2020 

 

�in possesso       � non in possesso 

 

 
 
GRIGLIA VALUTAZIONE - Referente per la Valutazione, PON FSE 2014 – 2020 AOODGEFID\Prot. n. 
2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di 
"cittadinanza digitale", a supporto dell'offerta formativa. Progetto “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” 
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-VE-2018-44 CUP B97I19000130007 
 
 

 Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione Autovalutazione 

1 
Esperienze di Valutatore in Progetti 
nell’ambito dei PON (altri dal punto 3) 

Punti 1 per ogni esperienza sino ad un 
massimo di 5 esperienze 

 

2 Componente di GAV (gruppo di 
autovalutazione) d’Istituto 

Punti 1 per ogni esperienza sino ad un 
massimo di 2 esperienze 

 

3 
Esperienze di Valutatore in progetti 
europei o su indagini nazionali 

Punti 0,50 per ogni esperienza per un 
massimo di 6 esperienze 

 

 
4 

Esperienze di Tutor in Progetti 
nell’ambito dei PON (esclusi i progetti 
valutati nel punto 5) 

Punti 0.50 per ogni esperienza sino ad un 
massimo di 10 esperienze 

 

5 
Esperienze di Docenza specifica 

in Progetti nell’ambito dei PON 
Punti 0,50 per ogni esperienza sino ad un 
massimo di 10 esperienze 

 

6 
Partecipazione ad attività di formazione 
attinenti le tematiche del P.N.S.D. 

Punti 1 per ogni esperienza sino ad un 
massimo di 5 esperienze 

 

 
7 

Partecipazione ad attività di 
sperimentazione didattica attinenti le 
tematiche del P.N.S.D. 

Punti 1 per ogni esperienza sino ad un 
massimo di 5 esperienze 
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Dichiarazione di possesso competenze 
informatiche per la gestione di dati sulla 
piattaforma INDIRE - GPU 2014/2020 

 
IN POSSESSO NON IN POSSESSO 

 

 
 

DATA   FIRMA    
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