IS TITUTO PROFES S IONALE ALBERGHIERO “S ANDRO PERTINI”
S ERVIZI PER L’ENOGAS TRONOMIA E L’OS PITALITA’ ALBERGHIERA
BR INDIS I

Prot. 6651/C38

Brindisi, 20/09/2013
Ai docenti IPSSAR – Sede
All’Albo Istituto
Al DSGA
Al Sito www.alberghierobrindisi.it

Oggetto: Piano Integrato d’Istituto a.s. 2013/204
Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013
Bando interno di Selezione del Facilitatore e del Referente per la Valutazione
Il Dirigente Scolastico
VISTO l’avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dal P.O.N.
”Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo 2013/2014 (nota MIUR –
Uff. IV prot. n. AOODGAI/2373 del 26.02.2013);
VISTA la nota Ministeriale autorizzativa dei Piani Integrati prot. n. AOODGAI/8683 del
31.07.2013;
VISTE le deliberazioni del collegio dei docenti e del consiglio d’Istituto;
VISTO il D.I. n. 44/2001 artt.33 e 40;
EMANA
il presente bando per la selezione di personale interno all'Istituto da impiegare in qualità
Facilitatore, Referente per la valutazione, nell’ambito del suddetto Piano, per i seguenti obiettivi
e nelle seguenti azioni:
Requisiti per la partecipazione:
Possono partecipare alla selezione in qualità di Facilitatore e Valutatore solo i Docenti interni
all’Istituto.

OBIETTIVO C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
AZIONE 1
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave
TITOLO
ORE
DESTINATARI
Stay hungry, stay English
30
n. 15 alunni biennio
Le francaise? J’adore
30
n. 15 alunni biennio
Matematica in gioco
30
n. 15 alunni biennio
Collana Digitale IPSSAR BR
30
n. 15 alunni biennio
Vocazione “mobile” sul territorio-percorso di
30
n. 15 alunni biennio
cittadinanza attiva e sostenibile
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OBIETTIVO C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
AZIONE 5
Tirocini e stage in Italia e nei paesi europei
“PON S.O.S.” Stage, Occupazione, Sviluppo

120

n. 15 alunni
triennio

Per la selezione del Referente per la valutazione
• Esperienza di conduzione in corsi di formazione docenti/alunni
• Esperienze pregresse relative a progetti PON
• Referente valutazione
• ECDL
esperienza di
conduzione in corsi di
formazione
docenti 0,25 p.
alunni 0,1 p.

Esperienze pregresse
relative a progetti PON
max 0,25 p.

Esaminatore ECDL 0,25 p. esperienze pregresse
relative al ruolo di
ECDL 0,1 p. valutatore
0,25 p

Compiti del Referente per la valutazione :
• ha il compito di coordinare gli interventi di verifica e valutazione degli apprendimenti
nell’ambito degli interventi attivati nello svolgimento del Piano e di fare da interfaccia fra la
scuola e gli interventi esterni di valutazione e di monitoraggio;
• registra nel Resoconto attività le attività svolte e le ore effettuate.
Per la selezione del Facilitatore si terrà conto dei seguenti criteri:
• Esperienza di conduzione in corsi di formazione docenti/alunni
• Esperienze pregresse relative a progetti PON
• ECDL
• Esperienze pregresse nel ruolo di facilitatore
esperienza di
conduzione in corsi di
formazione
docenti 0,25 p.
alunni 0,1 p.

Esperienze pregresse
relative a progetti PON
max 0,25 p.

Esaminatore ECDL 0,25 p. esperienze pregresse
relative al ruolo di
ECDL 0,1 p. Facilitatore
0,25 p

Compiti de Facilitatore
•

aiuta il Dirigente Scolastico nella coordinazione della gestione degli interventi, in particolare
per quanto riguarda l’abilitazione dei tutor, l’archiviazione degli strumenti didattici nella
banca dati documentale, l’inserimento delle azioni di pubblicità del piano.

IS TITUTO PROFES S IONALE ALBERGHIERO “S ANDRO PERTINI”
S ERVIZI PER L’ENOGAS TRONOMIA E L’OS PITALITA’ ALBERGHIERA
BR INDIS I

•
•
•

accede alla funzione di estrazione dei dati statistici relativi agli interventi gestiti (quando
sarà disponibile) ;
registra nel Resoconto attività le attività svolte e le ore effettuate.
Le tipologie di attività disponibili sono: riunione GOP, riunioni generiche, produzione
materiali, gruppi di lavoro.

Domanda di partecipazione
Termini di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione, Redatta conformemente all’allegato 1, in carta semplice e corredata
da Curriculum Vitae in formato europeo, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell'Istituto entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 05/10/2013.
E’ possibile presentare istanza SOLTANTO per una delle due figure sopraindicate; la selezione sarà
effettuata dal GOP a seguito della comparazione dei curricula pervenuti.

Costi massimali finanziabili
Per il valutatore e il facilitatore il compenso è pari al 4% dell’importo finanziato.
Formulazione graduatoria
Il Dirigente scolastico, tenuto conto dei criteri citati nel presente bando e sulla base degli obiettivi di
ciascuna proposta, provvederà alla formulazione di una graduatoria provvisoria di merito che sarà
pubblicata all’Albo della scuola in data 07/10/2013. Avverso la graduatoria provvisoria sarà
possibile presentare motivato reclamo entro le ore 12:00 del 14/10/2013.
A seguito dell’individuazione del facilitatore e del valutatore il Dirigente Scolastico convocherà i
candidati per procedere all’assegnazione dell’incarico ed alla stipula del contratto.

Brindisi, 20/09/2013
F.to Il Dirigente Scolastico
prof. Luigi MELPIGNANO

