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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“PIERO FORNARA” 
Via E. Piazza n. 5 - 28064 Carpignano Sesia 

(No) Tel. 0321/825185 – 
Codice Ministeriale NOIC80700P – Codice Fiscale 80015590039  

E-Mail: NOIC80700P@istruzione.it   
 

 
 

Prot.n° 
 

 

 

    Al Personale Docente dell’I.C. “Piero Fornara” 

Al sito web 

All’Albo 

 

 

OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N.1 REFERENTE PER 

VALUTAZIONE, E DI N.1 FACILITATORE di cui all’Avviso pubblico prot. 9707 del 24 Aprile 2021, – 

“Realizzazione di percorsi educativi volti al potensiamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid – 19 (Apprendimento e socialità) 

 

 

Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-13- CUP F39J21003810006 – I CARE 

Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-15- CUP F39J21003820006 – IO E LE MIE 

COMPETENZE IN CRESCITA 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  Avviso MIUR prot. n. 9707 del 24.04.2021 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

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

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 52 del 19.05.2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.80 del 20.05.2021; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii 

VISTI i regolamenti (Ue) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 19228 del 02/07/2021 con la quale è stato trasmesso il 
provvedimento di autorizzazione del progetto: Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-169  

VISTO il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 22.01.2021 con 

delibera n°73; 

VISTO  il D.I. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

 

Rilevata la necessità di reclutare docent interni per ricoprire il ruolo di  n.1 Referente per la valutazione, e 

n.1 Facilitatore
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EMANA 

Un bando rivolto al personale docente in servizio presso questo Istituto per il reclutamento di 

 

• N.1 figura di SUPPORTO con compiti di FACILITATORE 

• N.1 figura di SUPPORTO con compiti di VALUTATORE 

Che eserciteranno le funzioni succitate nelle azioni di seguito descritte, da realizzarsi nell’anno scolastico 

2021/2022 

Si indicano di seguito i compiti delle singole figure richieste, da individuarsi nell’ambito del personale 

docente della scuola: 

 

Valutatore 

• Garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di valutazione 

interna nei confronti di ciascuna proposta/ modulo proveniente dagli esperti e dai tutor 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 unao 

stesso obiettivo e fra i diversi obbiettivi, 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, nazionali e internazionali, 

facilitandone la realizzazione e garantendo l’informazione all’interno dell’Istituto sugli esiti 

conseguiti 

 

• sostenere esperti, tutor e personale amministrativo nelle interazioni con le diverse sezioni del Sistema 

Informativo; 

 

Facilitatore 

 

• Collaborazione con il Dirigente Scolastico, Direttore e coordinatore del Piano, e con il DSGA, 

responsabile della gestione amministrativa. 

 

• Verificare che tutte le attività rispettino la temporizzazione prefissata garantendone la fattibilità, 

attraverso l’organizzazione degli spazi e del personale, comunicando con il DSGA al fine di 

garantire l’agibilità in orario extrascolastico, si occuperà della gestione delle richieste di 

partecipazione organizzando, ove necessario, una selezione dei partecipanti o una maggiore 

sensibilizzazione per far crescere il numero dei possibili corsisti. 

 

• Cura della coerenza e completezza di tutti i dati inseriti dall’esperto, dal tutor ecc nel sistema di 

Gestione dei Piani e di Monitoraggio dei Dati 

 

 

Il presente avviso è rivolto a personale docente interno in servizio presso l’Istituto Comprensivo “Piero 

Fornara”. 
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Criteri di selezione 

 

Gli aspiranti saranno selezionati da apposita commissione tecnica attraverso la comprazione dei curricula 

presentati sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante 

 

 

 

Titolo Indicatore 
Punti 

specifici 
Punteggio 
personale 

Laurea magistrale o di vecchio ordinamento 
In rapporto al voto conseguito 

Max 10 punti 

Voto 110 e lode 10  

Voto 110/110 8  

Voto da 95/110 a 109/110 5  

Voto ≤ 94/110 3  

Altro titolo post lauream 
Max 10 punti 

Dottorato di ricerca o 
specializzazione almeno triennale 

5  

Ulteriore laurea triennale 4  

Master di II livello 2  

Specializzazione o 
perfezionamento post lauream 
biennale 

2  

Specializzazione, Master o 
perfezionamento post lauream 
annuale 

1  

Certificazione competenze informatiche (es. ECDL) 
Max 5 punti 

Per ogni titolo 1  

Certificazione linguistica (inglese od altra lingua): 
dichiarare il titolo più alto di cui si è in possesso  

Max 5 punti 

Livello C2 5  

Livello C1 4  

Livello B2 3  

Livello B1 2  

Livello A2 1  

Attività di esperto, tutor, referente valutazione, 
facilitatore svolta in altri progetti PON  

Max 10 punti 
Per ogni progetto 2  

Esperienza professionale per il sostegno ai docenti e 
agli studenti (Incarico o Funzione strumentale 

attinenti alle diverse aree) 
Max 10 punti 

Per ogni incarico 2  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla 
funzione richiesta negli ultimi cinque anni 

Max 5 punti 
Per ogni corso 1  

Conoscenza e uso della piattaforma informatica MIUR 
per la gestione PON- FESR  

Autodichiarazione o attestazione di 
precedente utilizzo) 

5  

PUNTEGGIO MAX  60  

 

Incarico 

 

L’attibuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale. L’aspirante dovrà 

assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

 

Compenso 

 

Il compenso per l’attività di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE e per quella di FACILITATORE, per 

le ore effettivamente svolte e rendicontate, è di 23,22/ora lordo stato: 

 

FACILITATORE: N. ore 76 

VALUTATORE: N. ore 76 
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La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverà alla conclusione della definitiva 

attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul 

compenso spetttante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 

legge. Saranno retribuite le ore effettivamente svolte e documentate 

 

Termini e modalità di presentazione delle Domande 

 

 Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto utilizzando l’apposito modello 

Allegato A, correlata di curriculum vitae europeo. La documentazione dovrà essere presentata, pena 

esclusione, entro le ore 12,00 di venerdi 3 dicembre 2021 con le seguenti modalità: 

 

• Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria dell’istituto 

• Posta elettronica al seguente indirizzo: noic80700@istruzione.it 

 

Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di referenti per la valutazione al quale 

affidare le azioni di valutazione e monitoraggio per i seguenti percorsi formativi: 

 

 

 

Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-13- CUP F39J21003810006 – I CARE 

 

 

Modulo 1 

Numero corsi: 1; 

Tipologia di modulo: Educazione motoria, sport e gioco didattico 

Titolo del modulo: “Finalmente sport” 
Tempi: Verrà stabilito il numero di incontri per un totale di 30 ore; 

Destinatari: 20 Allievi della scuola secondaria 

 
Modulo 2 

Numero corsi: 1; 

Tipologia di modulo: Educazione motoria, sport e gioco didattico 

Titolo del modulo: “Giocare insieme sportivamente” 

Tempi: Verrà stabilito il numero di incontri per un totale di 30 ore; 

Destinatari: 20 allievi della scuola primaria di Carpignano Sesia 

Modulo 3 

Numero corsi: 1; 

Tipologia di modulo: Educazione motoria, sport e gioco didattico 

Titolo del modulo: “Crescere con lo sport” 

Tempi: Verrà stabilito il numero di incontri per un totale di 30 ore; 
Destinatari: 20 allievi della scuola primaria di Carpignano Sesia 

 

 

Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-15 - CUP F39J21003820006 – IO E LE MIE 

COMPETENZE IN CRESCITA 

 

Modulo 1 

Numero corsi: 1; 

Tipologia di modulo: Competenza alfabetica funzionale 

Titolo del modulo: “Piccoli lettori crescono” 
Tempi: Verrà stabilito il numero di incontri per un totale di 30 ore; 

Destinatari: 20 allievi della scuola primaria di Caltignaga 
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Modulo 2 

Numero corsi: 1; 

Tipologia di modulo: Competenza multilinguistica 

Titolo del modulo: “learning english language” 

Tempi: Verrà stabilito il numero di incontri per un totale di 30 ore; 
Destinatari: 20 allievi della scuola secondaria di Carpignano Sesia 

 
Modulo 3 

Numero corsi: 1; 

Tipologia di modulo: Competenza multilinguistica 

Titolo del modulo: “English for me” 

Tempi: Verrà stabilito il numero di incontri per un totale di 30 ore; 
Destinatari: 20 allievi della scuola secondaria di Fara Novarese 

 

 
Modulo 4 

Numero corsi: 1; 

Tipologia di modulo: Competenza multilinguistica 

Titolo del modulo: “Inglese, lingua comunitaria” 

Tempi: Verrà stabilito il numero di incontri per un totale di 30 ore; 

Destinatari: 20 allievi della scuola socondaria di Carpignano Sesia 

 

 
Modulo 5 

Numero corsi: 1; 

Tipologia di modulo: Competenza multilinguistica 

Titolo del modulo: “We speak english” 

Tempi: Verrà stabilito il numero di incontri per un totale di 30 ore; 

Destinatari: 20 allievi della scuola socondaria di Caltignaga 

 
 

Modulo 6 

Numero corsi: 1; 

Tipologia di modulo: Competenza digitale 

Titolo del modulo: “Pensare con il coding” 

Tempi: Verrà stabilito il numero di incontri per un totale di 30 ore; 

Destinatari: 20 allievi della scuola primaria di Carpignano Sesia 

 
Modulo 7 

Numero corsi: 1; 

Tipologia di modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Titolo del modulo: “Scopro me stesso con il teatro” 

Tempi: Verrà stabilito il numero di incontri per un totale di 30 ore; 

Destinatari: 20 allievi della scuola secondaria di Caltignaga 

 

 

 
Modulo 8 

Numero corsi: 1; 

Tipologia di modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Titolo del modulo: “Suoni, voci, emozioni” 

Tempi: Verrà stabilito il numero di incontri per un totale di 30 ore; 

Destinatari: 20 allievi della scuola primaria di Carpignano Sesia 
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Modulo 9 

Numero corsi: 1; 

Tipologia di modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Titolo del modulo: “Il teatro per stare insieme” 

Tempi: Verrà stabilito il numero di incontri per un totale di 30 ore; 

Destinatari: 20 allievi della scuola primaria di Briona 

 

 
Modulo 10 

Numero corsi: 1; 

Tipologia di modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Titolo del modulo: “Voci in armonia” 

Tempi: Verrà stabilito il numero di incontri per un totale di 30 ore; 

Destinatari: 20 allievi della scuola primaria di Caltignaga 

 

 
Modulo 11 

Numero corsi: 1; 

Tipologia di modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Titolo del modulo: “Impariamo ad essere attori” 

Tempi: Verrà stabilito il numero di incontri per un totale di 30 ore; 

Destinatari: 20 allievi della scuola primaria di Fara Novarese 

 

 
Modulo 12 

Numero corsi: 1; 

Tipologia di modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Titolo del modulo: “Musica per noi” 

Tempi: Verrà stabilito il numero di incontri per un totale di 30 ore; 

Destinatari: 20 allievi della scuola primaria di Casaleggio 

 
Modulo 13 

Numero corsi: 1; 

Tipologia di modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Titolo del modulo: “Imparo a conoscere l’arte contemporanea” 

Tempi: Verrà stabilito il numero di incontri per un totale di 30 ore; 

Destinatari: 20 allievi della scuola primaria di Carpignano Sesia 

 
Modulo 14 

Numero corsi: 1; 

Tipologia di modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Titolo del modulo: “Fratellanze di voci e suoni” 

Tempi: Verrà stabilito il numero di incontri per un totale di 30 ore; 

Destinatari: 20 allievi della scuola secondaria di Carpignano Sesia 

 
Modulo 15 

Numero corsi: 1; 

Tipologia di modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Titolo del modulo: “Il linguaggio della musica” 

Tempi: Verrà stabilito il numero di incontri per un totale di 30 ore; 

Destinatari: 20 allievi della scuola primaria di Fara Novarese 
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Modulo 16 

Numero corsi: 1; 

Tipologia di modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Titolo del modulo: “Esperienze di teatralità” 

Tempi: Verrà stabilito il numero di incontri per un totale di 30 ore; 

Destinatari: 20 allievi della scuola primaria di Briona, Carpignano Sesia, Casaleggio, Fara Novarese, 

Sillavengo 

 

 

Responsabile del procedimento 

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

di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Linda Rosa MArcovecchio 

Articolo 9 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 

trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno 

essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, 

la facoltà di accedervi. 

 

 

Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica  
 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Proff.ssa Linda Rosa Marcovecchio 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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