
 
 

Prot. n. 2018                         Catanzaro, 12  APRILE  2021 

Al Sito Web 

All’albo 

   

AVVISO DI SELEZIONE PER FACILITATORE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

 “A SCUOLA DI COMPETENZE” 

(personale interno) 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 

Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi-Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 

Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-117 Prot. n. AOODGEFID/22699 del 

01/07/2019. CUP C68H18000540007. Titolo: A scuola di competenze  

 
 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 

 

Titolo Modulo 
Importo 

Autorizzato 
Modulo 

Totale 

progetto 

autorizzato 

10.2.2A  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10.2.2A- 

FSEPON-CL- 

2019-117 

GIORNALIAMO 1 € 5.682,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€. 44.256,00 

10.2.2A GIORNALIAMO 2 € 5.682,00 
 

 

10.2.2A 

LA GEOMETRIA 

NELL'ARTE SCUOLA 

PRIMARIA 

 

 

€ 5.682,00 

 

 

10.2.2A 

LA GEOMETRIA 

NELL'ARTE SCUOLA 

SECONDARIA 

 

 

€ 5.682,00 

 

10.2.2A 
JE PARLE DONC 

JE SUIS 1 

 

€ 5.082,00 

 

10.2.2A 
JE PARLE DONC JE 

SUIS 2 

 

€ 5.682,00 

 

10.2.2A 
YES,WE CAN 

 

€ 5.082,00 

10.2.2A 'CHANGE IS' 
 

€ 5.682,00 



 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

✓ VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico10.2. Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per per la scuola dell’infanzia 

(linguaggi e multimedialità-espressione creativa espressività corporea);  

✓ VISTO l'Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa; 

✓ VISTE le delibera del Collegio dei Docenti n. 41 del 22 gennaio 2019 e del Consiglio d'Istituto n. 13 del 

15 gennaio 2019  con le quali è stata approvata l'adesione ai progetti PON; 

✓ VISTA la nota autorizzativa MIUR  10.2.1A-FSEPON-CL-2019-57 Prot. n. AOODGEFID/22699 del 01 

luglio 2019; 

✓ VISTA l’assunzione in bilancio del finanziamento per il progetto: Alla scoperta del mondo attraverso la 

Natura n. 47 del 09 settembre 2019; 

✓ VISTE le Linee Guida e le norme per l'attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi Strutturali 

Europei; 

✓ VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data 

odierna; 

✓ VISTE le delibere n 56 del 21 gennaio 2020 del Consiglio di Istituto e n. 34 del 22 gennaio 2020 del 

Collegio dei Docenti che fissano i criteri di selezione degli Esperti, dei Tutor ,del referente della valutazione 

e delle figure di supporto; 

✓ VISTE le note dell’Autorità di gestione 2014/20 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON 

FSE;  

✓ VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 

disponibili al suo interno”; 

✓ VISTA La nota 33912 del 26 novembre 2020 con la quale IL MIUR dispone la proroga dei progetti 

autorizzati al 31 Agosto 2021;  

✓ VISTA la rinuncia all’incarico di facilitatore dell’ins. Katja Di Benedetto del 9 APRILE Prot.n.93 E.M.; 

✓  VISTO il verbale della Commissione  del 12 Aprile 2021 prot. n. 2016; 

✓ VISTA la necessità di reperire le figure di n.1  facilitatore per l’attuazione del progetto; 

INDICE IL SEGUENTE AVVISO 

rivolto al personale interno in servizio presso I.C. Istituto Comprensivo Catanzaro Nord Est “Manzoni”, con 

contratto a tempo indeterminato, per la selezione di  n. 1 facilitatore  per attività inerenti i seguenti moduli, 

previsti dal Progetto “A Scuola di Competenze” Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-

117 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Titolo Modulo Destinatari(*) Plessi di attuazione(**) 

GIORNALIAMO 1 20 Allievi classi II primaria SIANO SUD - SIANO 

NORD - IANO’ 

GIORNALIAMO 2 20 Allievi classi IV primaria PONTEGRANDE - 

BAMBINELLO GESU’ 

LA GEOMETRIA NELL'ARTE 

SCUOLA PRIMARIA 

20 Allievi classi V primaria TUTTI I PLESSI 

LA GEOMETRIA NELL'ARTE 

SCUOLA SECONDARIA 

20 Allievi secondaria TUTTI I PLESSI 

¿JE PARLE DONC JE SUIS¿ 1 20 Allievi secondaria ANILE - MANZONI 

JE PARLE DONC JE SUIS 2 20 Allievi secondaria SIANO - MAZZINI 

YES,WE CAN 20 Allievi secondaria TUTTI I PLESSI 

'CHANGE IS' 20 Allievi classi III primaria TUTTI I PLESSI 

 

I candidati sono tenuti a rispettare le condizioni previste dal seguente articolato: 

ART. 1 - TERMINI E MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

1. Tutti gli interessati alla presentazione della candidatura possono produrre istanza da indirizzare al 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Catanzaro Nord Est “Manzoni” 

2. L’istanza, redatta utilizzando l’Allegato 1 (domanda) e l’Allegato 2 (tabella autovalutazione), dovrà 

pervenire con libertà di mezzi, entro e non oltre le ore 12.00 del 20 Aprile   presso l’Ufficio protocollo 

che per gli invii non remoti ne rilascerà apposita ricevuta (a tal fine si specifica che farà fede solo l’istante 

di ricezione del plico e non il suo invio), La scuola non si assume nessuna responsabilità per ritardi e 

disguidi circa la ricezione delle domande. In alternativa le domande potranno essere inviate all’indirizzo 

di posta certificata: czic85900d@pec.istruzione.it. 

La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni 

parte. All’esterno della busta contenente la domanda, è necessario specificare “Candidatura PON - FSE - 

FACILITATORE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “A scuola di Competenze “ 

3. L’assenza di uno dei requisiti indicati comporterà l’esclusione della domanda, così come l’arrivo  

dell’istanza oltre il termine indicato. Il plico dovrà contenere: 

a. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio);  

b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, l’indirizzo ed 

il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli stessi, il recapito 

telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione 

ai criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati per una corretta valutazione; 

c. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i criteri 

di seguito specificati (modello allegato);  

d. Fotocopia di documento di identità in corso di validità   

L’assenza di uno dei requisiti indicati comporterà l’esclusione della domanda, così come la consegna 

dell’istanza oltre il termine indicato. 

4. L’Istituto declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal bando, per 

qualsiasi tipo di motivazione. 

mailto:czic85900d@pec.istruzione.it


Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al trattamento 

dei dati personali ai sensi del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003. 

ART. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA 

Possono partecipare tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso l’Istituto 

Comprensivo Catanzaro Nord Est “Manzoni” Nelle istanze, i candidati dovranno dichiarare, come previsto 

nell’allegato 1: 

a) di non aver riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico di 

cui siano a conoscenza; 

b) di non essere stati dichiarati decaduti, ovvero destituiti da pubblici impieghi; 

c) di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 

d) di impegnarsi a rispettare, in caso di assunzione dell’incarico, il calendario definito; 

e) di aver preso visione dei criteri di selezione; 

f) di possedere le esperienze e le competenze, come indicato nel curriculum vitae allegato; 

g) di essere in possesso di competenze informatiche documentate con completa autonomia nell’uso della 

piattaforma Ministeriale PON; 

ART. 3 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

1. La valutazione delle domande sarà effettuata da una commissione tecnica presieduta dal Dirigente 

Scolastico, secondo i criteri di seguito indicati, deliberati dal Consiglio di Istituto e dal collegio dei docenti 

 

A Titoli culturali e professionali (*) Valutazione autovalut

azione 

Punti 

assegnati 

1 Laurea vecchio ordinamento o Laurea 

quinquennale attinente ambito tecnologico e/o 

informatico   

(in alternativa al punteggio di cui al punto 2) 

• Punti 10 per votazione da 110 a 105 

• Punti 8 per votazione sino a 104 

  

2 Altre lauree vecchio ordinamento o 

quinquennali 

(in alternativa al punteggio di cui al punto 1) 

• Punti 5 per votazione da 110 a 105 

• Punti 4 per votazione sino a 104 

  

3 Certificazione informatica di primo livello  

(ECDL, EIPASS) 
• Punti 2 per ogni certificazione sino 

ad un massimo di 5 certificazioni 

(max 10pp.) 

  

 

4 

Altre certificazioni informatiche (minimo 20 

ore) 

 Punti 1 per ogni certificazione sino 

ad un massimo di 5 certificazioni 

(max 5 pp.) 

  

5 Corsi di formazione certificati su tematiche 

inerenti ai progetti PON. 

• Punti 2 per ogni certificazione sino 

ad un massimo di 5 certificazioni 

(max 10 pp.) 

  

  Totale A   

B Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione   

1 Esperienze di valutatore/Facilitatore in 

Progetti Europei nell’ambito dei PON 2007-

2013; 2014/2020  

Punti 5 per ogni esperienza sino ad 

un massimo di 5 esperienze (max 25 

pp.) 

  

2 Funzione strumentale per la valutazione ed 

autovalutazione d’istituto 
Punti 4 per ogni esperienza annuale 

sino ad un massimo di 4 esperienze 

(max 16 pp.) 

  

3 Partecipazione a comitati di valutazione o al 

nucleo interno di valutazione  
Punti 2 per ogni esperienza annuale 

sino ad un massimo di 5 esperienze 

(max 10 pp.) 

  

  Totale B   



(*) da compilare a cura del candidato totale A+B   

 

2. All’esito delle operazioni di valutazione, gli aspiranti saranno collocati in una graduatoria provvisoria per 

il ruolo di facilitatore per l’attuazione del progetto, determinate in relazione al punteggio complessivo 

riportato a seguito della valutazione del curriculum.  

3. A parità di punteggio, nella collocazione in graduatoria, avrà precedenza il candidato di minore età. 

4. La graduatorie provvisoria sarà pubblicata all’Albo e sul sito web della scuola (www.iccatanzaronord-

estmanzoni.edu.it).  

5. Trascorsi sette giorni dalla pubblicazione senza che siano intervenuti reclami essa sarà considerata 

definitiva. 

ART. 4 - ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

1. Si procederà all’attribuzione dell’ incarico anche in presenza di una sola domanda valida, purché 

pienamente corrispondente alle esigenze progettuali e ai criteri indicati per la valutazione, così come 

comunicato dalla nota prot. n. 2136/5 C17 a del 17 gennaio 2008 del M.P.I.  

L’attribuzione dell’incarico  avverrà mediante apposita lettera di incarico, previa accettazione del calendario 

comunicato (le attività didattiche si svolgeranno orientativamente nel periodo aprile-maggio  2021, salvo 

proroghe concesse motu proprio dalla Dirigenza, per motivi di carattere organizzativo. 

2. Il compenso lordo massimo (comprensivo di ritenute a carico del dipendente e dell’amm.ne) è di 

€uro  1.486,08  pari a 64 ore di attività a €23,22  lordo stato. Il pagamento del corrispettivo sarà 

rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà corrisposto a rendicontazione approvata e ad effettivo 

accreditamento dei fondi da parte del Ministero. 

ART. 5 - COMPITI 

    Il facilitatore per l’attuazione del progetto avrà i seguenti compiti: 

• cura e coordina, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, le fasi di progettazione, di avvio, di 

attuazione, monitoraggio e conclusione e, in generale, di gestione degli interventi del Piano; 

• cura e verifica che i dati inseriti nel sistema di Monitoraggio e Gestione dai vari attori del Piano 

siano coerenti e completi; 

• cura l’abilitazione dei tutor, l’archiviazione degli strumenti didattici nella banca dati documentale e 

l’inserimento delle azioni di pubblicità del Piano; 

• accede alla funzione di estrazione dei dati statistici relativi agli interventi gestiti; 

• registra le attività svolte e le ore effettuate; 

• partecipa alle riunioni di coordinamento. 

ART. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 

nella presente selezione è il Dirigente Scolastico in qualità di responsabile con potere di gestione del 

personale - dipendente e non - ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di 

ricerca. 

ART. 7 - MODALITÀ’ DI PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente avviso viene pubblicizzato come segue:   

http://www.iccatanzaronord-estmanzoni.edu.it/
http://www.iccatanzaronord-estmanzoni.edu.it/


affissione all’Albo e sul sito web della scuola dell’I.C. Catanzaro nord est Manzoni (www.iccatanzaronord-

estmanzoni.edu.it);   

ART. 8 - TUTELA DELLA PRIVACY 

L’istituzione scolastica, in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni 

attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce, dati personali, 

identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione, nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi 

formativi. 

In applicazione del D.Lgs. 196/2003, i dati personali saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e 

con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui verranno custoditi, al sistema 

adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. Titolare del trattamento dei dati è il 

Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto. Responsabile del trattamento dei dati è il 

D.S.G.A. 

Il Dirigente scolastico 
                     F.to  Flora Alba Mottola 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/1993 

  



 

 

Allegato A1- Progetto PON “A Scuola di Competenze” Domanda per: 

 FACILITATORE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

 

Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Catanzaro Nord Est “Manzoni”  

Via Bambinello Gesù, 20, 88100 CATANZARO 

.  

__l__ sottoscritt_ ___________________________ docente a tempo indeterminato c/o I.C. Catanzaro Nord 

Est Manzoni nat_ il __/__/__ a ___________________ Prov di ____ codice fiscale 

__________________________ e residente in _______________ Via/piazza ____________________ 

CAP ________ cell _________________ email _______________@_____  

CHIEDE 

Di essere ammesso/a  a partecipare all’avviso indicato in oggetto in qualità di Facilitatore per il progetto “A 

scuola di Competenze”. A tal fine 

DICHIARA 

➢ di non aver riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico 

di cui siano a conoscenza; 

➢ di non essere stati dichiarati decaduti, ovvero destituiti da pubblici impieghi; 

➢ di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 

➢ di impegnarsi a rispettare, in caso di assunzione dell’incarico, il calendario definito; 

➢ di aver preso visione dei criteri di selezione; 

➢ di possedere le esperienze e le competenze, come indicate nel curriculum vitae allegato 

➢ di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della piattaforma 

Ministeriale PON. 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. Si riserva di 

consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 



_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa 

vigente. 

Allega alla presente:  

1. Fotocopia documento di identità  

2. Curriculum Vitae sottoscritto 

In fede  



 
Allegato A2- Progetto PON “A Scuola di Competenze” 

Scheda autodichiarazione titoli e punteggi 

Cognome e nome _________________________________________  

 

A Titoli culturali e professionali (*) Valutazione autovalut

azione 

Punti 

assegnati 

1 Laurea vecchio ordinamento o Laurea 

quinquennale attinente ambito tecnologico e/o 

informatico   

(in alternativa al punteggio di cui al punto 2) 

• Punti 10 per votazione da 110 a 105 

• Punti 8 per votazione sino a 104 

  

2 Altre lauree vecchio ordinamento o 

quinquennali 

(in alternativa al punteggio di cui al punto 1) 

• Punti 5 per votazione da 110 a 105 

• Punti 4 per votazione sino a 104 

  

3 Certificazione informatica di primo livello  

(ECDL, EIPASS) 
• Punti 2 per ogni certificazione sino 

ad un massimo di 5 certificazioni 

(max 10pp.) 

  

 

4 

Altre certificazioni informatiche (minimo 20 

ore) 

 Punti 1 per ogni certificazione sino 

ad un massimo di 5 certificazioni 

(max 5 pp.) 

  

5 Corsi di formazione certificati su tematiche 

inerenti ai progetti PON. 

• Punti 2 per ogni certificazione sino 

ad un massimo di 5 certificazioni 

(max 10 pp.) 

  

  Totale A   

B Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione   

1 Esperienze di valutatore/Facilitatore in 

Progetti Europei nell’ambito dei PON 2007-

2013; 2014/2020 

Punti 5 per ogni esperienza sino ad 

un massimo di 5 esperienze (max 25 

pp.) 

  

2 Funzione strumentale per la valutazione ed 

autovalutazione d’istituto 
Punti 4 per ogni esperienza annuale 

sino ad un massimo di 4 esperienze 

(max 16 pp.) 

  

3 Partecipazione a comitati di valutazione o al 

nucleo interno di valutazione  
Punti 2 per ogni esperienza annuale 

sino ad un massimo di 5 esperienze 

(max 10 pp.) 

  

  Totale B   

(*) da compilare a cura del candidato totale A+B   

 

In fede 


