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Prot.  n. 4435/C24.23                                                                                    Torino, 16 ottobre 2017  

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

Avviso pubblico 10862 del 16 09 2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per  

garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle  

periferiche. Asse I —Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. — 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1. IA 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 10.1. IA FSEPON CL-2017 

 
AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE INTERNO IN POSSESSO DI SPECIFICHE 

PROFESSIONALITÀ: REFERENTE PER LA VALUTAZIONE – FACILITATORE – N. 3 FIGURE 

AGGIUNTIVE     

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

  

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative” all’articolo 1, comma 

1, lettere l) e m), individua tra gli obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche: “[…] 

prevenzione e contrasto della  dispersione scolastica, […] valorizzazione della scuola 

intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l’interazione con le famiglie e con la comunità locale […] e apertura pomeridiana delle 

scuole”;  
  

VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 108612 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali 

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

per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE).   Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 

disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 
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counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, 

azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).  
  

VISTO il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica 

e acquisito con delibere del Collegio dei Docenti n. 3_2016/17 del 7/10/2016 e del 

Consiglio di Istituto n. 1_2016/17 del 7/10/2016;  

VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/31708 del 

24/07/2017 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle 

azioni e l'inizio dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2018;  
   

VISTO il proprio decreto prot. n. 3989/C 24.23 del 25/09/2017 di assunzione in bilancio delle 

somme assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018;   
  

RILEVATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le seguenti figure di Piano: 

Referente per la valutazione; Facilitatore; tre figure aggiuntive per la realizzazione 

dei percorsi formativi; 
  

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020 – Prot. n. 36400_17,   
  

PROCEDE  
  

alla ricognizione delle professionalità interne (docenti) in base al curriculum professionale 

per l’affidamento degli incarichi relativi al progetto “A SCUOLA DI AUTOFORMAZIONE” 

(Candidatura N. 25153) composto dei moduli riportati di seguito:  
  

Codice identificativo 

progetto  
Modulo  
n.  

Titolo modulo  

10.1.1A-FSEPON-PI2017-54           1  L’AUTOSCUOLA DELLE PAROLE  

          2  L’APPRENDIMENTO DELL’ITALIANO E LA SUA 

AUTOVALUTAZIONE  

         3  GO-KART  

         4  GUARDANDO DENTRO IL MOTORE  

         5  TUNING  

          6  AUTODIFESA CONTRO IL BULLISMO 1  

          7  AUTODIFESA CONTRO ILBULLISMO 2  

          8  TORINO CITTA' DELL'AUTOMOBILE  

  



 

 

 
 

I moduli sono rivolti agli allievi del I e II biennio dell’Istituto IPSIA “DALMAZIO BIRAGO” di 

Torino.  

 

COMPITI DEGLI OPERATORI COINVOLTI NEI PROGETTI PON-FSE  

Il referente per la valutazione coordina e sostiene le azioni di valutazione interna a ciascuna 

proposta avanzata dagli esperti e dai tutor e garantisce l’interfaccia con le azioni esterne, 

nazionali e internazionali, di valutazione. Ha la funzione di coordinare le attività valutative 

riguardanti l’intero piano della scuola, con il compito di verificare, sia in itinere che ex-post, 

l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con l’Autorità di 

Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del Programma. Tutti i percorsi 

formativi devono sempre prevedere momenti di valutazione formativa e sommativa, 

finalizzati a verificare le competenze in ingresso dei discenti, ad accompagnare e sostenere 

i processi di apprendimento, a promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di quanto 

trattato nel corso, a riconoscere, in modo obiettivo, i progressi compiuti e a restituire ai 

corsisti, infine, un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e i livelli raggiunti. Inoltre, 

si ricorda che gli istituti che possono partecipare alla programmazione 2014-2020 sono 

esclusivamente quelli già registrati nel Sistema Nazionale di Valutazione dell’INVALSI. Questi 

istituti hanno risposto al Questionario di Sistema predisposto dall’Istituto Nazionale di 

Valutazione e partecipano, in aggiunta alle scuole componenti il campione statistico 

individuato a livello nazionale, alle prove di valutazione degli apprendimenti. La valutazione 

esterna deve essere analizzata in connessione con le valutazioni interne dei consigli di classe 

e degli interventi del PON. Attività di controllo e valutazione saranno promosse anche 

dall’Autorità di Gestione, che attraverso l’Audit e altre iniziative di monitoraggio e 

valutazione seguirà l’attuazione degli interventi PON.   

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

sono:  

 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;  

 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;  

 fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la 

realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti.  

 



 

 

 
 

Il facilitatore, coopera con il Dirigente scolastico, Direttore e coordinatore del Piano, ed il 

GOP di istituto curando che tutte le attività rispettino la temporizzazione prefissata 

garantendone la fattibilità. Cura, inoltre, che i dati inseriti dall'esperto, dal tutor ecc. nel 

sistema di Gestione dei Piani e di Monitoraggio dati siano coerenti e completi. Una volta che 

il Piano Integrato degli interventi F.S.E. è stato autorizzato, l’istituto deve progettare nel 

dettaglio gli interventi. E’ importante che ciascun intervento venga attuato come tessera di 

un mosaico complessivo secondo una strategia di sistema dell’istituto. Ciò comporta un 

raccordo in tutte le fasi di progettazione, di avvio, di attuazione, monitoraggio e conclusione. 

Sarà necessario, ad esempio, avere un chiaro cronogramma delle attività, organizzare gli 

spazi e il personale che ne garantisca l’agibilità in orario extrascolastico, gestire le richieste 

di partecipazione organizzando, ove necessario, una selezione dei partecipanti piuttosto che 

una maggiore sensibilizzazione per far crescere il numero dei possibili corsisti. Tutto il 

processo, inoltre, va documentato, in forma previsionale e in itinere, nella sezione specifica 

del sistema informativo "Programmazione 2014/2020", in "Gestione degli 

interventi"/"Gestione dei Piani"/ "Monitoraggio dei Piani". Il Sistema informativo, infatti, 

registrerà l’avvio di ciascun intervento, le riunioni del Gruppo Operativo del Piano, le fasi di 

definizione dei criteri di selezione dei tutor e degli esperti, l’indizione dei bandi, la loro scelta, 

e poi le diverse fasi di iscrizione dei partecipanti, la definizione del programma e del 

calendario degli incontri ed ancora la puntuale registrazione di tutte le attività didattiche e 

di valutazione come anche gli eventuali prodotti che potranno risultare dagli interventi. Il 

sistema informativo dovrà altresì contenere copia digitale di tutti i certificati di spesa.  

 

Le figure aggiuntive Due delle figure aggiuntive richieste integrano i moduli AUTODIFESA 

CONTRO IL BULLISMO 1 e 2. Si ricercano per questo ruolo figure specializzate nel trattare i 

temi del bullismo e del fair play. Ogni allievo potrà usufruire di 1 ora, oltre il monte ore di 

formazione, per approfondire con la figura aggiuntiva il tema in oggetto. La terza figura 

aggiuntiva integra il modulo TUNING. Si ricerca una figura specializzata nell’aerografia per la 

personalizzazione di vetture e motoveicoli. Ogni allievo potrà usufruire di 1 ora, oltre il 

monte ore di formazione, per realizzare con la figura aggiuntiva la propria decorazione ad 

aerografo. La durata della collaborazione è per ciascuna figura aggiuntiva di 15/20h. 

 

 

Istanze – Procedure di selezione - Contratto   

Le istanze dovranno pervenire esclusivamente via mail all’indirizzo pon@ipsiabirago.it, e 

dirette al Dirigente Scolastico dell’Istituto IPSIA DALMAZIO BIRAGO secondo il modello 

allegato ed assieme al curriculum vitae, entro e non oltre le ore 12,00 del 31/10/2017. 



 

 

 
 

Nell’oggetto dovrà essere indicata la dicitura “Bando Selezione Figure professionali – PON 

FSE: Inclusione Sociale e Lotta al Disagio – Annualità 2017-18”.  

Sulla base dei criteri di selezione e dei titoli degli aspiranti l’istituzione procederà alla 

compilazione di un’apposita graduatoria. In base alla posizione occupata in tale graduatoria 

l’Istituzione Scolastica conferirà al docente interno formale incarico.  

Per il conferimento dell’incarico si richiama quanto disposto dalla Autorità di Gestione Fondi 

Strutturali del 02/08/2017.  

Gli operatori dovranno:  

• assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il 

calendario stabilito dal Dirigente Scolastico in orario pomeridiano;  

• provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità  

civile;   

• programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che sarà loro affidato, 

predisponendo, anche in formato digitale, il materiale necessario; 

• gestire, per quanto di propria competenza la piattaforma on-line (gestione 

progetti PON)   
  

Gli interessati dovranno far pervenire:   

• Regolare domanda utilizzando il modello allegato;   

• Dettagliato curriculum vitae in formato europeo;   

• L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 

196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.   

 

TABELLA DI VALUTAZIONE    

TITOLI CULTURALI   PUNTI   

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistica, 
secondo l’indirizzo specificato nei moduli   
  
oppure  
  
Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo affine 
alle competenze richieste nei moduli.  

Fino a 100/110            Punti 6 
Da 101 a 105/110       Punti 8 

Da 106 a 110/100       Punti 10 

+ Lode                           Punti 1 
 
Punti 5 



 

 

 
 

Dottorato di ricerca, corso di perfezionamento e/o master 
universitario in presenza, di durata non inferiore ad un anno, 
inerenti al progetto per cui si concorre. 

Punti 3 (max 6 pt.)   
per ogni corso di durata non inferiore ad  

un anno   

ECDL o altra certificazione informatica di livello base. Altra 
certificazione informatica di livello superiore. 

Punti 3 per certificazione (max 
pt. 6)   

Pubblicazioni: inerenti al progetto per cui si concorre.  contributi in volumi e/o riviste 
tecnica/scientifiche (specificare 
rivista, casa editrice ed anno di 

pubblicazione) – 1pp per un 
max 2 pp. - interventi e 

relazioni incluse in atti di 
convegni e congressi: 1 pp per 

max pt. 5   

Produzione in qualità di autore materiali multimediale e/o 
ipertestuale attinenti l'area specifica per cui si concorre.  

max 1 pp, per un totale di 
massimo 5 pp. 

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza nelle scuole 
pubbliche/private.    

Punti 3 (max 9 pt.)  per 

ogni esperienza di durata non  

inferiore a sei mesi  

Esperienze lavorative afferenti al modulo.   Punti 2 (Max 6 punti)   

Esperienze inerenti il profilo richiesto: in particolare 
competenze certificate per la realizzazione nel settore della 
gestione dei servizi organizzativi dell’Istituto, redazione del 
PTOF, redazione candidature e successivi adempimenti per 
bandi UE- FSE - FESR finanziati. 

punti 4 per ogni esperienza specifica 
 (max di 12 punti) 

Partecipazione alla progettazione e/o conduzione di laboratori 
didattici aperti ragazzi e giovani e studenti o personale in Italia 
e/o all'estero. 

punti 3 per ogni esperienza (max  12 punti) 

Incarico di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, 
seminari, conferenze, espressamente indirizzati 
all’approfondimento degli argomenti inerenti all’Area 
Tematica per cui si propone candidatura, organizzati da 
Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR 
(USR), Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e enti di 
formazione e associazioni accreditati dal MIUR, da Enti e dalle 
Regioni. 

punti 1 per ogni incarico (max di 3 punti) 

Coerenza della proposta operativa del percorso di formazione.   Punti 25 Max   

    



 

 

 
 

N.B.:  A parità di punteggio prevale la minore età. Secondo le indicazioni dell’Autorità di 

Gestione, il ruolo di esperto è incompatibile con le figure previste dal presente bando.  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito 

ufficiale della scuola all’indirizzo web www.ipsiabirago.it   

L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 

2017/2018 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali.   
   

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                 Prof. Barbato Vetrano  
                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                             

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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ALLEGATO 1   

   

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE   

 “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”   

Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016  

Programmazione 2014-2020 - Anno Scolastico 2017-2018   
   

Al Dirigente Scolastico   

dell’Istituto IPSIA DALMAZIO BIRAGO   

Corso Novara,65   

10154 TORINO    

Codice Meccanografico: 

TORI04000L e-mail: 

pon@ipsiabirago.it   
  

  

 

 
    

tel.   
   

indirizzo e-mail:    

CHIEDE   

alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di   

  Il/La sottoscritto/a 

             cell.      

  

nato/a a 

                

Prov. 

      

il 

    

codice fiscale 

      

residente a  
                

in Via/Piazza  

      

         n.  

  

      

  

      



 

 

 
 

 Referente per la valutazione 
 

 Facilitatore 

 

 Figura aggiuntiva per il progetto PON FSE-Inclusione Sociale e Lotta al Disagio 

– Modulo: 

 

 

      

  

  

A tal fine dichiara:   
 

 di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal 

Gruppo Operativo di Piano;  

 di avere preso visione dei criteri di selezione;   
 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale 

maturata nel settore richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, 

come indicate nel curriculum vitae allegato;   
 di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia 

nell’uso  

 della piattaforma Ministeriale PON 2014/2020.   
  

ALLEGA   

• curriculum Vitae in formato europeo   

• Altra documentazione utile alla valutazione (specificare):  

  

  

  

  

  

   

Il/La sottoscritto/a si impegna a presentare una proposta progettuale del percorso 

formativo e/o delle attività da effettuare, di concordare con il GOP, in caso di 



 

 

 
 

nomina e prima dell’inizio del corso, la programmazione del modulo, incluse le prove 

di verifica in ingresso, in itinere e per la certificazione delle competenze acquisite, la 

metodologia didattica, gli strumenti ed i materiali relativi al corso.   

 “Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamante dall’art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.   

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti 
dall’art 7 della legge medesima.”   

  

  

  

    

Luogo e Data                                    Firma      

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 

 

 
 

 ALLEGATO 2  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

  

Il/La sottoscritto/a 

_________________________________________________________________ Nato/a 

a__________________________________________________il____________________________                                                   

C.F._____________________________________________________________________________

_______                      

                                                                                                                                      

Con la presente ai sensi degli articoli 13 e 23 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito indicato 

come "Codice Privacy") e successive modificazioni ed integrazioni,  

  

AUTORIZZA  

L'IPSIA Birago al trattamento, anche con l'ausilio dì mezzi informatici e telematici, dei 

dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del "codice 

Privacy", titolare del trattamento dei dati è l'Istituto sopra citato e che il sottoscritto 

potrà esercitare. In qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati 

personali previsti dall'art. 7 del "Codice Privacy" (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza degli stessi, conoscerne 

il convenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l'esattezza, richiedere 

eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l'opposizione al 

trattamento degli stessi).  

   

  

 Luogo e Data                                                                 Firma_______________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


