
 

 
PROT N° 0000842 DEL 07/02/2020 

 
10.2.1A-FSEPON-SI-2019-13  
 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-15       

 CUP:H58H18000970007 
          H58H18000980007 

ALL’ALBO PRETORIO 
Al SITO SEZ AMMINISTRAZIONE 

TRASP. AL SITO SEZIONE  
PONFSE AI DOCENTI 

 

Oggetto: Avviso per il Reclutamento di n° 2 Facilitatori   per il progetto Pon FSE -“Fondi 
Strutturali EuropeiPer la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2. Obiettivo specifico 10.2.2 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base:Sotto Azione 10.2.1A Azioni 
specifiche per la scuola dell’Infanzia e Sotto Azione 10.2.2A  Competenze di base.– 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/4396 del 9/3/2018 per la presentazione delle proposte 
relative alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio istruzione - PON FSE-
2014-2020; 
VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa istituzione 
scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020); 

VISTA la nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV prot. n. 
AOODGEFID/22750 dell’1/7/2019  che autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il progetto 



presentato 

 VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 
Regolamenti CE; 

 VISTO il Decreto Prot. N° 575 del 29/01/2020, concernente l’assunzione in bilancio 
deifinanziamenti relativi    ai Progetti PON FSE di cui alla Nota MIUR specificata in oggetto; 

VISTA la Delibera N°1 del 3/9/2019del Collegio dei Docenti relativa all’assunzione nel PTOFdei  
progetto in oggetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto N.6 del 05/12/2019 

CONSIDERATO che la realizzazione del Progetto in oggetto richiede prestazioni professionali da 
parte di N°2  docenti  interno all’ I.C Ercole Patti da individuare come Facilitatore 

 
EMANA 

il presente Avviso interno per la selezione e il successivo reclutamento mediante procedura 
comparativa  dei  titoli  e  delle  specifiche  esperienze  professionali,  di  n°2  Facilitatori   con 
riferimento alla realizzazione delle attività previste dal PONFSE citato in oggetto 
 
Art. 1 - FUNZIONI E COMPITI DEL FACILITATORE 

 Cooperare 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 

 Collaborare con il D.S. per la stesura dei bandi e la relativa comparazione dei curricula  
e stesura della graduatoria ai fini della designazione delle figure coinvolte;  

 Curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor  
 Verbalizzare eventuali riunioni a cui si partecipa; 
 Curare  che  i  dati  inseriti dalle  risorse  umane  coinvolte  nel percorso formativo  

(Esperto,  Tutor  e  gli  operatori  impegnati  nella  Gestione  finanziaria)  nel  sistema  di  
Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani siano coerenti e completi;  

 Tenere aggiornato il sistema informativo di registrazione degli interventi e verificarne  
il  corretto  inserimento (anagrafiche  di  destinatari  e  operatori,  ore  di  attività,  
presenze, eventuali prodotti); 

 Curare l’efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione fra i diversi  
attori; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A, il Valutatore per tutte le  
problematiche  relative  al  piano  FSE,  al  fine  di  soddisfare  tutte  le  esigenze  che  
dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano;  

 Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi;  
 Coordinare l’attività di documentazione relativa a ciascun modulo, e alle sue varie  

articolazioni,  per  facilitare  l’azione  di  governance  del  Gruppo  di  Direzione  e  
Coordinamento; 
 Registrare nel Resoconto-Attività le attività svolte e le ore effettuate. 

 

Art. 2 - PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
Le attività del facilitatore avranno inizio nel mese di febbraio e si concluderannoentro il  
mese  di  Agosto 2021.Tali  attività  riguarderanno  le  seguenti  azioni  rivolte  agli  alunni  
dell’istituto: 



 
10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia 
 

Tipologia modulo Titolo Destinatari Ore 

N°1 Linguaggi Metafonologica...mente Alunni scuola dell’infanzia  30 

N°2 Educazione bilingue - 
educazione plurilingue 

Let's learn together Alunni scuola dell’infanzia  30 

N°3 Multimedialità Codingioco Alunni scuola dell’infanzia  30 

 

10.2.2A  Competenze di base 

Tipologia modulo Titolo Destinatari Ore  

 Lingua madre PROFESSIONE REPORTER Alunni scuola secondaria 30 

Matematica NON 
SOLO...MATEMATICA...ME
NTE 

Alunni scuola primaria 30 

Scienze Around the Solar System Alunni scuola primaria 30 

Scienze ACQUA PREZIOSA ACQUA Alunni scuola secondaria 30 

Lingua straniera PERFECT Alunni scuola secondaria 60 

Lingua inglese per gli allievi 
delle scuole primarie 

Once I Start I won't Stop! Alunni scuola primaria  60 

 

Art. 3 -REQUISITI DI ACCESSO E CRITERI DI SELEZIONE 
Requisito di accesso per la presentazione della domanda è l’essere docente nell’istituto. 
Per la selezione dei Facilitatori di Piano, a cui seguirà l’attribuzione dell’incarico specifico per  
la gestione delle attività ad esso connesse, il G.O.P. seguirà i seguenti criteri:  
1. Aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente avviso 
di selezione completa di tutti gli allegati richiesti. 

2.  Il maggior punteggio desunto dalla scheda di valutazione dei titoli.  

3. A parità di punteggio, sarà privilegiato il candidato più giovane.  
 
La graduatoria provvisoria, una per ogni ordine di scuola, verrà approvata con determina del 
Dirigente Scolastico e resa pubblica mediante  affissione all’albo dell’istituto.  
Avverso la graduatoria provvisoria sarà ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro i 
termini indicati nello stesso provvedimento. 
La graduatoria definitiva verrà pubblicate successivamente all’Albo dell’Istituzione scolastica.  
Avverso  la  graduatoria  definitiva  sarà  ammesso  esclusivamente  ricorso  al  TAR  o  Ricorso  
straordinario al Capo dello Stato entro i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data  
di pubblicazione. 



Resta convenuto che si procederà al conferimento di ciascun incarico anche in presenza di un solo  
curriculum,  purché  completamente  rispondente  ai  requisiti  (titoli,  competenze  ed esperienze) 
richiesti con il presente bando. 
In caso di rinuncia del vincitore della selezione al contratto di prestazione d’opera, il Dirigente  
potrà conferire l’incarico medesimo al candidato risultato primo degli idonei nella specifica  
graduatoria. 
 
Art. 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
1) Tutti i docenti interni interessati potranno presentare la loro candidatura entro le ore 
12:00 del 14/02/2020 
2)  I documenti richiesti per la candidatura sono i seguenti: 
a)  domanda di partecipazione utilizzando il modello allegato (ALLEGATO A); 
b)  scheda di autovalutazione titoli (ALLEGATO B); 
c)curriculum vitae in formato europeo evidenziando le parti che descrivono le  
competenze e i titoli richiesti; 
d)  allegato C Privacy 
 
 
Art. 5 - COMPENSI 
Il compenso del Facilitatore , secondo quanto definito dalla vigente normativa PON è fissato  
in 17,50 euro ora, per un totale massimo complessivo di 80 ore da ripartire tra i due facilitatori 
Esso si intende, in particolare, comprensivo delle attività previste e  
riconducibili alla figura professionale, e di quelle di partecipazione alle sedute del Gruppo  
Operativo di Progetto. 
 
Art. 6 –NORME FINALI DI SALVAGUARDIA  
Il  trattamento  economico  previsto  dal  piano  finanziario  sarà  corrisposto  a  seguito 
dell’effettiva erogazione dei Fondi Nazionali e Comunitari. 
Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun  
tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica.  
Gli incarichi attribuiti potranno essere revocati in qualunque momento e senza preavviso ed  
indennità  di  sorta  per  fatti  e/o  motivi  organizzativi,  tecnico-operativi  e  finanziari  che  
impongano  l’annullamento  dell’attività  corsuale.  Nel  caso  di  sospensione  del  corso  sarà  
riconosciuto esclusivamente il compenso relativo alle ore di corso effettivamente svolte. 
Poiché la somma disponibile per la remunerazione delle attività potrebbe diminuire a seguito delle  
assenze  degli  alunni,  come  da indicazioni dell’Adg,  anche il compenso  iniziale previsto 
potrebbe proporzionalmente diminuire. 
Le disposizioni contenute nel presente Bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 
contrattuale. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni 
previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera, alla vigente 
normativa nazionale e comunitaria. 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed 
integrazioni,  e  il  Responsabile  del  trattamento  dei  dati,  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo 
196/03, è il dirigente scolastico dell’Istituzione Scolastica, dott.ssa Francesca Amore  
Fanno parte integrante e sostanziale del presente bando i seguenti allegati: 



 

ALLEGATO A - Domanda di partecipazione alla selezione di personale interno per i progetti - 
Incarico di Facilitatore. 
ALLEGATO B - Scheda di AutoValutazione dei Titoli - Incarico di Facilitatore.  
ALLEGATO B-   Privacy 

 

Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Francesca Amore 

Documento firmato digitalmente  

Ai sensi del c.d Codice dell’Amministrazione Digitale  

E normative connessa  

  
 

 

 

 
 


