
 
 

 
 

 

               II  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ADRANO 
Via Roma, 42 – 95031 ADRANO 

TEL./FAX 095/7692838   e-mail: ctic8a200g@istruzione.it 

PEC: ctic8a200g@pec.istruzione.it  Codice Fiscale  80011020874 

 

Prot. N. 3695 /A20 /pon                                                                 

Adrano, 11/12/2013 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO     il Piano integrato  presentato  da questa scuola per la partecipazione al  PON 

                “ Competenze per lo sviluppo”    

VISTA    la  Circolare  prot . n.A00DGAI/ 8387 del 31/07/2013 (avviso A00DGAI 2373 del 

                 26/02/2013) che  autorizza l’avvio delle attività progettuali 

VISTO    il verbale n. 5 del 05/11/2013 del Consiglio d’Istituto con il quale vengono fissati i criteri 

                per la valutazione dei titoli 

INDICE 

 

la  selezione per il reclutamento tra il personale docente interno alla scuola delle seguenti figure:     

 

- N 2 Membri del GOP  (di cui 1 di scuola secondaria e 1 di scuola primaria) 

- N 1 Facilitatore –  

- N 1 Referente alla valutazione  

      per il piano integrato nel suo complesso 
 

      -   AZIONE C1 -FSE 2013-2012 “ECDL Start 1-2 ecc..” 

 

 N  2  Tutors per 50 h. informatica  (sc. Media) 

 N  2   Tutors per 30 h. corso di Inglese  (sc. Media) 

 N  4  Tutors per 20 h. corso di inglese   (sc. Primaria) 

 N  4   insegnanti della classe per 10 h. di inglese  (sc. Primaria) 

 

- AZIONE D1 FSE 2013-817  “Interventi formativi rivolti ai docenti….” 

 

 N  1 Tutor per n.30 ore, corso di formazione docenti 

 

- AZIONE B7 –FSE-2013-355 “Learn English” 

 

- N  1 Tutor per n.30 ore, corso di inglese rivolto al personale 

 

Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda, in carta semplice, riportando  le  generalità e 

indicando le/la attività  per le quale si  chiede di partecipare. 
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Alla domanda dovranno allegare: 

   Curriculum  vitae in formato europeo 

 Si allega tabella con i criteri selezione del PON 

 

 

 

  Le istanze dovranno pervenire  al protocollo  entro le ore 12.00 del 30/12/2013 

 

In caso di presentazione di candidature per più figure l’interessato dovrà scegliere e accettare 1 

solo incarico, salvo il caso in cui non ci siano altri partecipanti per quella figura. 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE FIGURE DEL PON A.S. 2013-14 

 
Criteri per la selezione docente  Membro del GOP (obiettivo D1 e C1) 
 

 

Compiti del Membro del GOP  

Il Membro del GOP, va individuato nell’ambito del personale interno della scuola, e viene iene nominato 

con incarico del Dirigente scolastico, sulla base dei criteri stabiliti dagli OO.CC. come previsto dal D.I. 

44/2001 (art. 33, punto 2 e art.40). La selezione va fatta sulla base del Curriculum Vitae presentato. 

All’interno del suo tempo di attività, il Membro del GOP svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse  

umane che partecipano all'azione e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale. 

Le funzioni sono: 

-supporto alla realizzazione del Piano integrato nel suo complesso, con particolare riferimento alle attività  

didattiche, alla cura della selezione degli allievi e alla cura dell’immagine; 

· nell’apposita area dedicata (“Gestione dei piani > Riunioni del GOP”), riportare il resoconto delle riunioni 

effettuate e archiviare i verbali che documentano le fasi della gestione del Piano (definizione dei tempi, 

indicazione dei criteri per la selezione degli esperti, dei corsisti, ecc…); registrare nel “Resoconto attività” le 

attività svolte e le ore effettuate. (“Gestione dei piani > Resoconto attività”). 

Le tipologie di attività  sono: riunione GOP, criteri individuazioni alunni e formazione gruppi classe, riunioni 

generiche, produzione materiali, gruppi di lavoro, attività amministrative, rendiconto dell’apprendimento degli 

allievi ai consigli di classe, gestione informatica 

Requisiti e competenze richieste: 

- Profonda conoscenza della realtà della scuola, 

- Profonda conoscenza del territorio; 

- Capacità di coordinamento; 

- Capacità di motivare e stimolare gli allievi e coordinare le modalità di selezione degli stessi; 

- Capacità di relazione con le figure del piano integrato e con gli  OO. CC. della scuola. 



Titoli culturali e professionali per la figura di Membro del GOP: 

- Continuità di servizio nell’istituto, per ogni anno………………………………………………          punti  1 

- Referente di progetti d’istiutto, per ogni progetto………………………….....................................punti  1 

- Funzione strumentale, per ogni incarico                                                                                  punti  1 

- Esperienza specifica di membro del GOP in PON e POR, per ogni GOP                                  punti  2 

- Esperienza di Tutor, Referente alla valutazione, Facilitatore in PON e POR, per ogni incarico   punti 1 

 
 
 
 

Criteri per la selezione docente Tutor  (obiettivo D1 e C1) 
 
il Tutor, va individuato nell’ambito del personale interno della scuola, e va selezionato sulla base delle 

comprovate conoscenze e competenze specifiche richieste dal modulo. 

 

Viene nominato con incarico del Dirigente scolastico, sulla base dei criteri stabiliti dagli OO.CC. come 

previsto dal D.I. 44/2001 (art. 33, punto 2 e art.40). La selezione va fatta sulla base del Curriculum Vitae 

presentato. 

 

Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 

collaborare con gli esperti  nella conduzione delle attività dell'azione. 

 

All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse 

umane che partecipano all'azione e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale. 

Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. 

 

Può svolgere le funzioni di tutor, salve le eccezioni indicate nel presente documento, solo il personale 

docente appartenente all’istituzione scolastica attuatrice del Piano Integrato 

 

Compiti del Tutor 
 

Il Tutor, in particolare: 

 dell’intervento, 

che   dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 

presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, 

degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 

 formativo; 

le se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello standard 

previsto; 

 

oraggio o di bilancio di competenza, accertando 

che l’intervento venga effettuato; 

  ricaduta 

dell’intervento sul     curriculare 

 



Essere in possesso di: 
 
Titoli culturali afferenti al settore di pertinenza 

    
 
- Laurea, diploma, master , corsi di perfezionamento, specifici nel settore d’intervento;                 punti 4 (max 12)    

 

 - competenze informatiche livello avanzato (ECDL;  docente-tutor piattaforma e-learning; TIC)    punti 3 (max 9) 

 

- pubblicazioni settore di pertinenza(inglese; Nuove Tecnologie Informatiche);                               punti 2 ( max6) 

 

- competenze informatiche consolidate   

  (corsista in corsi di formazione e aggiornamento per corsi superori  a 20 ore):                             punti 1 (max 5); 

 
 

Criteri per la selezione del Referente alla valutazione e Facilitatore  
 
Referente per la valutazione e Facilitatore, devono essere individuati nell’ambito del personale docente della scuola e 

vanno selezionati sulla base delle comprovate conoscenze e competenze specifiche richieste dal ruolo. 

 

 Referente per la valutazione e Facilitatore, vengono nominati con incarico del Dirigente scolastico, sulla base dei 

criteri stabiliti dagli OO.CC. come previsto dal D.I. 44/2001 (art. 33, punto 2 e art.40). La selezione va fatta sulla base del 

Curriculum Vitae presentato 

 

Il referente alla valutazione 
 

Il referente per la valutazione assume una funzione specifica prevista nel Piano Integrato: 
 

- ha la funzione di coordinare  e le attività  valutative riguardante l’intero piano integrato; 

- sostiene la valutazione interna e garantisce l’interfaccia con le azione esterne di valutazione; 

- verifica l’andamento e gli esiti degli interventi in rapporto all’Autorità di Gestione e agli altri soggetti 

coinvolti nella valutazione; 

- predispone momenti di valutazione formativa e sommativa finalizzati a verificare: le competenze in 

ingresso, l’apprendimento dei contenuti del corso, i progressi compiuti dai corsisti, l’impegno e la 

partecipazione alle attività, i livelli di preparazione raggiunti. 

 

 
I compiti attribuiti al referente per la valutazione all'interno del Piano Integrato di Istituto, quindi,  sono: 

 

1. garantire, 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; 
 
2. coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni 
    di uno stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la 
    circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza 
    valutativa dei docenti; 
 
3. fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione 
   e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti. 
 

Il referente per la valutazione, inoltre, curerà unitamente al Dirigente Scolastico ed al facilitatore la    

restituzione agli  organi collegiali di un quadro generale delle attività e del loro stato di avanzamento, nonché 

dell’analisi dell’impatto degli interventi sulle competenze dei corsisti 

 

 

 
 
 



 
 
Requisiti e competenze richieste: 
 
 

- attestazioni di specifiche competenze relative alle tecnologie informatiche; 

- partecipazione a gruppi di studio per la elaborazione di modelli di analisi e autoanalisi; 

- esperienze di coordinamento di gruppi di lavoro; 

- capacità di predisporre schede, costruire questionari, elaborare dati; 

capacità di gestire tecniche di monitoraggio e valutazione nelle varie fasi del progetto; 

- capacità di predisporre azioni e strategie per saper gestire iniziative di valutazioni interna ed esterna in rapporto 

a tutti i soggetti coinvolti del piano; 

 

Il facilitatore 

Il facilitatore ha lo scopo di monitorare la completezza dei dati e dei documenti  inseriti on line nella piattaforma 

dell’Autorrtà procedure on line. Il Facilitatore ha, quindi,  proprio queste funzioni specifiche di raccordo, integrazione, 

facilitazione nell’attuazione dei vari tasselli del Piano. 

 
Compiti: 
 

- coordina con il DS curando i tempi di svolgimento delle attività e garantendo la fattibilità del piano integrato; 

- cura la correttezza e la coerenza dei dati, inseriti dall’esperto, tutor, ecc., nel sistema di “Gestione dei Piani” e di 

“Monitoraggio”; 

- facilita un raccordo di tutte le fasi di progettazione, di avvio, di attuazione, monitoraggio e conclusione; 

- predispone un chiaro cronogramma delle attività e organizza gli spazi e il personale da utilizzare in orario 

extrascolastico; 

- gestisce le richieste e la selezione della partecipazione dei corsisti; 

- garantisce la documentazione del processo nella sezione specifica del sistema informativo, sia in forma 

previsionale che in itinere; 

- monitora la completezza dei dati e della documentazione, inserite nel sistema informativo dei diversi ruoli 

coinvolti, garantendo il raccordo e l’integrità delle informazioni. 

-  

Requisiti e competenze richieste: 
 

- attestazioni di specifiche competenze relative alle tecnologie informatiche; 

- capacità di offrire collaborazioni, interazioni, forme di consulenza e assistenza tra tutti i ruoli coinvolti nel 

processo: esperti, tutor, corsisti, GOP; 

- capacità di offrire supporto metodologico e didattico ai colleghi, con particolare riguardo all’utilizzo delle 

tecnologie informatiche; 

- esperienze di coordinamento di gruppi di lavoro; 

- esperienze di coordinamento e organizzazione di moduli didattici; 

IL  facilitatore, inoltre, curerà unitamente al Dirigente Scolastico ed Il referente per la valutazione,la restituzione agli 

organi collegiali di un quadro generale delle attività e del loro stato di avanzamento, nonché dell’analisi dell’impatto degli 

interventi sulle competenze dei corsisti 



 

Il Referente per la valutazione e il facilitatore, selezionati a seguito della procedura prevista dal Collegio 

dei Docenti, possono essere nominati  in qualità di tutor nei moduli di formazione. Non possono assumere, 

invece, l'incarico da esperto. Parimenti qualora incaricati in qualità di tutor nei moduli, in tale veste non 

possono essere chiamati nel GOP come tutor d'obiettivo fatto salvo il caso in cui il progetto sia costituito da 

un solo modulo (Cfr.punto 10 Incompatibilità). 

 

 
Punteggi da attribuire a titoli culturali e professionali 
 
 
Titoli culturali afferenti al settore di pertinenza 

    
- laurea, diploma, master , corsi di perfezionamento, specifici nel settore d’intervento;:                  punti 4 (max 12)    
 
 - competenze informatiche livello avanzato (ECDL;  docente-tutor piattaforma e-learning; TIC)    punti 3 (max 9) 
 
- pubblicazioni settore di pertinenza( inglese; Nuove tecnologie Informatiche)                                punti 2 ( max 6); 
- competenze informatiche consolidate  (corsista in corsi di formazione e aggiornamento ):          punti 1 (max 5); 
 
Esperienze professionali nel settore di pertinenza 
-esperienze referente alla valutazione e facilitatore in progetti PON e POR:                                   punti 2  (max 8)                                                      

- esperienze  tutor in  progetti PON e POR:                                                                                      punti 2 (max 8) 
 
-referenti progetti specifici (inglese; Nuove Tecnologie Informatiche):                                              punti 2 (max 6) 
                    
- esperienze professionali in ambito scolastico a livello organizzativo/didattico 
  e relazionale   (referente progetti, funzioni strumentali):                                                                 punti 1 ( max 5) 
 
- servizio in qualità di docente  a T. I. nell’istituto:                                                                       punti 0,20 (per ogni anno) 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.Antonino Pulvirenti 


