
                   

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

LA SCUOLA PER LO SVILUPPO
Annualità 2011/2012

L’attività oggetto del presente BANDO rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2011-12 e 2012-13, ed è  
cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del PON “Competenze per lo sviluppo” Bando 4462 del  

31/03/2011

Prot. n. 6061                             Palermo 30/12/2011 

Al Personale Docente-SEDE
All’Albo dell’Istituto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il regolamento CE n.1083/06 del Consiglio dell’11/07/2006;
Visto il regolamento CE n.1828/2006 della Commissione dell’8/12/2006;
Visto il regolamento CE n.1081/2006 relativo al FSE;
Visto il Piano dell’Offerta Formativa per l’A.S.2011/2012;
Visto l’Avviso Prot. n. AOODGAI/4462 del 31 marzo 2011del MIUR relativo al Programma Operativo Nazionale 

“Competenze per lo sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo; 
Viste le delibere relative degli OO.CC.;
Visto il  Piano Integrato  di  Intervento  – Annualità   2011/12 -  elaborato in riferimento al  P.O.N.  – FSE 

“Competenze per lo sviluppo”;
Visto il D.Leg.vo 165/01;
Visto il D.I. 44/01 recepito dalla Regione Siciliana con Decreto Assessoriale. 895/01;
Considerato che il Piano Integrato di Istituto, presentato da questa Istituzione Scolastica è stato autorizzato in data 

02 novembre 2011, prot. n. AOODGAI-12340;
Viste le linee guida e norme per l’attuazione delle attività PON “La Scuola per lo Sviluppo” edizione 2009;
Viste le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei Piani Integrati – Anno Scolastico 2008/2009 – “Allegato –

IV-“; 
Vista                    la delibera n. 40 del Collegio dei docenti del 29/11/2011;
Vista                    l’assunzione al Programma Annuale A.F. 2011, giusta delibera del Consiglio d’istituto;
Considerato    che per la realizzazione delle azioni previste  dal progetto  è necessario  reperire  figure professionali 

specifiche:

AVVISA

che necessitano le seguenti figure professionali interne:

n. 1 Docente con l’incarico di Facilitatore (per l’intero Piano Integrato d’Istituto); 
n. 1 Docente con l’incarico di Referente per la valutazione (per l’intero Piano Integrato d’Istituto); 
Si riportano, di seguito i compiti che il sistema ha definito per ciascun incarico e i criteri di valutazione:

Compiti TITOLI
Facilitatore Coopera con il D.S. nel:

• Curare la temporizzazione prefissata per ogni 
azione;

• Inserire e controllare i dati di gestione di ogni 
progetto;

• Controllare la coerenza e la completezza del 
monitoraggio dei dati;

• Archiviare gli strumenti didattici nella banca dati 
documentale;

1-Esperienze pregresse in progetti 
PON-POR (punti 1 per progetto)

2-Conoscenza del sistema informatico 
PON 2007/2013  (punti 5)



                   
• Consentire la lettura e l’analisi dell’intervento e la 

sua restituzione per i consigli di classe, il collegio 
dei Docenti, nonché per le attività di 
monitoraggio interno ed esterno; 

• Inserire le azioni di pubblicità del piano.
• Registrare nel "resoconto attività" le attività 

svolte e le ore effettuate;

• Partecipare  alle riunioni operative del GOP

Referente per 
la valutazione

• Coordina gli interventi di verifica e valutazione 
degli apprendimenti previsti dal piano, garantendo 
lo scambio di esperienze, la circolazione dei 
risultati, la costruzione di prove comparabili;

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

• Predispone gli strumenti di accertamento per la 
verifica e la valutazione in ingresso, in itinere e 
finale;

• Predispone gli strumenti di accertamento di 
gradimento;

• Predispone la scheda "patto formativo";

• Registra nel "resoconto attività" le attività svolte e 
le ore effettuate; 

• Partecipa alle riunioni operative del GOP

• Garantisce, 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.

1-Esperienze pregresse di 
monitoraggio e valutazione PON-POR 
(punti 1 per progetto)

2-Conoscenza del sistema informatico 
PON 2007/2013 (punti 5)

Il personale interessato presenterà la propria richiesta di partecipazione compilando il modello allegato corredato dal 
curriculum vitae in formato europeo, in Presidenza entro e non oltre le ore 12.30 del 14 Gennaio 2012.

Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Antonina Lampone)



                   

MODELLO DI DOMANDA

Al Dirigente scolastico della S.M.S. “Silvio Boccone”
Palermo

Il/La sottoscritto/a __________________________________________  C.F. __________________________________

nato/a _______________________________________________ il __________________      prov.  _______________ 

e residente in ____________________________________ via ______________________________ n. _____________

CAP _______________________ città _______________________________ tel. _____________________________

Indirizzo di posta elettronica_________________________________________________________________________

CHIEDE

Di essere ammesso alla procedura di selezione nell’ambito del Piano integrato PON 2011/12 e 2012/13 in qualità di:
         facilitatore 
         valutatore  
 

A tal fine, in relazione ai titoli posseduti ritiene di aver diritto ai seguenti punteggi:

Parte riservata
all’interessato

PUNTI

Parte riservata 
alla scuola

PUNTI
1-Esperienze pregresse in progetti PON-POR (punti 1 per progetto)

2-Conoscenza del sistema informatico PON 2007/2013 (punti 5)

Totale Totale

Allega alla presente domanda il proprio curriculum vitae in formato europeo.

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il/ la sottoscritto/a autorizza il 
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675 del 31 dicembre 1996 e successive 
modificazioni.

Data__________________                                       Firma___________________
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