
 

             
 

                                                                                                                                            All’albo on line dell’Istituto 
                                                                                                                              Alla sezione PON del sito web dell’Istituto 

                                                                                                                                            Ai Sigg. Docenti 
                                                                        Agli atti 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 
– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 –  Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  Avviso pubblico prot. n. 9707 del 
27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 
(Apprendimento e socialità). Piano n. 1053202    
 
Codici Identificativi Progetto:   

 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-69   “A scuola di Benessere “  CUP  D99J21004110006 
 10.2.2°-FSEPON-PU-2021-75    “Cittadini Competenti”    CUP  D99J21004150006 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
CON LE FUNZIONI DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E DOCENTE FACILITATORE  

 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
VISTO       L’ Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
                    potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse  
                    e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).    
                      Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per   
                      l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1,  
                     10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2;  
 
VISTO         il piano codice n. 1053202 inoltrato da questo istituto in data 21/05/2021 collocato utilmente  
                     nella graduatoria approvata dall’A.d.G. con nota prot. AOODGEFID\17355 del 01 giugno 2021; 
VISTA        la nota del M.I. prot. AOODGEFID-17665 del  07/06/2021 con la quale viene autorizzato il   progetto di 
                     questo istituto:  10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti “A scuola di benessere”  
                     10.2.2A Competenze di base “Cittadini Competenti”; 
VISTA       la nota dell’U.S.R. Puglia prot.  AOODRPU n. 0015214 del 07/06/2021;  
VISTA          La delibera del Collegio dei docenti con cui è stata approvato il piano n. 1053202; 
VISTA             La delibera del Consiglio Di Circolo con la quale è stato autorizzato l’avvio e la realizzazione del piano 
                        n. 1053202; 
VALUTATA    La necessità di reperire figure con adeguate competenze culturali e professionali per l’espletamento 
                        delle diverse attività necessarie alla realizzazione dei progetti 10.1.2A-FSEPON-PU-2021-69 –  
                        10.2.2A-FSEPON-PU-2021-75;  
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VISTA              La circolare MIUR protocollo AOODGEFID.0034815 del 2 agosto 2017 recante “Iter di reclutamento del 
                        personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” che prevede  
                        “Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel  
                         proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità…”; 
 VALUTATA    la necessità di reperire le figure professionali sopra elencate con cui sottoscrivere contratti per  
                         l’esecuzione delle attività previste dai progetti in premessa;  
     

EMANA 
  Il seguente AVVISO di SELEZIONE INTERNA  per soli titoli Finalizzato al reclutamento delle seguenti figure:  

 n. 1 Docente Facilitatore 
 n. 1 Docente Referente alla Valutazione. 

                                      Finalità della selezione  
 

Il presente avviso è finalizzato al reclutamento delle figure del Docente Facilitatore e del referente della valutazione per 
l’attuazione delle azioni di formazione rivolte agli studenti riferite al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 
delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
I progettI suddetti sono articolati in diciannove moduli didattici, riassunti nell’ art. 2 del presente bando. 
Competenza indispensabile per le due figure è la capacità di interazione con il mezzo informatico.  
 

Moduli formativi: 
 

     10.1.1A- FSEPON-PU- 2021 - 69  

Titolo modulo Tipologia Modulo Destinatari Ore Sede di svolgimento      Periodo 

1,2,3...fante, cavallo e re 
 

 

Educazione motoria; 
sport; gioco 

didattico 

 20 Alunni Primaria 
 

30 
 

BAEE06501N - VIA DEI PINI 1 
BAEE06502P –LARGO PRIMAVERA 

    Novembre 2021  
    Febbraio 2022 
 

Gioco sport 1 
 

Educazione motoria; 
sport; gioco 

didattico  

 20 Alunni Primaria 
 
  

30 
 

BAEE06501N - VIA DEI PINI 1 
BAEE06502P –LARGO PRIMAVERA 

    Novembre 2021  
    Febbraio  2022 

 
Idee Sonore  Musica e canto  20 Alunni Primaria 

 
30 

 
BAEE06501N - VIA DEI PINI 1 
BAEE06502P –LARGO PRIMAVERA 

    Novembre 2021  
    Febbraio  2022 
 

      10.2.2A-FSEPON-PU-  2021 - 75  



 

             
 

Ali per volare Competenza   
alfabetica 
funzionale 

20 Alunni Primaria 
 

30  BAEE06502P –LARGO PRIMAVERA     Gennaio  2022  
    Maggio   2022 
 

Barletta...in rima Competenza  
alfabetica 
funzionale 

20 Alunni Primaria 
 

30  BAEE06502P –LARGO PRIMAVERA     Gennaio  2022  
    Maggio   2022 
 

About Science Competenza in 
Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

20 Alunni Primaria 
 

30 BAEE06501N - VIA DEI PINI 1 
 

    Gennaio  2022  
    Maggio   2022 
 

Scienze in gioco 1 Competenza in 
Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

20 Alunni Primaria 
 

30 BAEE06501N - VIA DEI PINI 1 
 

    Gennaio  2022  
    Maggio   2022 
 

Scienze in gioco 2 Competenza in 
Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

20 Alunni Primaria 
 

30 BAEE06501N - VIA DEI PINI 1 
 

    Gennaio  2022  
    Maggio   2022 
 
 

Matematica...in gioco Competenza in 
Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

20 Alunni Primaria 
 

30 BAEE06501N - VIA DEI PINI 1 
 

    Gennaio  2022  
    Maggio   2022 
 
 

Un mare di sale 1 Competenza in 
Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

20 Alunni Primaria 
 

30 BAEE06501N - VIA DEI PINI 1 
 

    Gennaio  2022  
    Maggio   2022 
 
 

Un mare di sale 2 Competenza in 
Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

20 Alunni Primaria 
 

30 BAEE06501N - VIA DEI PINI 1 
 

    Gennaio  2022  
    Maggio   2022 
 
 

Scientifica ... mente Competenza in 
Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

20 Alunni Primaria 
 

30 BAEE06501N - VIA DEI PINI 1 
 

    Gennaio  2022  
    Maggio   2022 
 
 

    Verso l'infinito e oltre Competenza in 
materia 

   di cittadinanza 

20 Alunni Primaria 
 

30 
 

 BAEE06501N - VIA DEI PINI 1 
 

    Gennaio  2022  
    Maggio   2022 
 

Apulia 1503- Una sfida 1 
 

Competenza in 
materia 

Di consapevolezza ed 
espressione culturale 

20 Alunni Primaria 
 

30 
 

 BAEE06502P –LARGO PRIMAVERA 
 

    Gennaio  2022  
    Maggio   2022 
 
 

Apulia 1503- Una sfida 2 
 

Competenza in 
materia 

Di consapevolezza ed 
espressione culturale 

20 Alunni Primaria 
 

30 
 

 BAEE06502P –LARGO PRIMAVERA     Gennaio  2022  
    Maggio   2022 
  



 

             
 

Teatro Lab 1 Competenza in 
materia 

Di consapevolezza ed 
espressione culturale 

20 Alunni Primaria 
 

30 
 

 BAEE06502P –LARGO PRIMAVERA     Gennaio  2022  
    Maggio   2022 
 

Teatro Lab 2 Competenza in 
materia 

Di consapevolezza ed 
espressione culturale 

20 Alunni Primaria 
 

30 
 

 BAEE06502P –LARGO PRIMAVERA     Gennaio  2022  
    Maggio   2022 
 

Comunicazione  
cre...attiva 1 

Competenza in 
materia 

Di consapevolezza ed 
espressione culturale 

20 Alunni Primaria 
 

30 
 

 BAEE06501N - VIA DEI PINI 1 
 

    Gennaio  2022  
    Maggio   2022 
 

Comunicazione cre...attiva 
2 

Competenza in 
materia 

Di consapevolezza ed 
espressione culturale 

20 Alunni Primaria 
 

30 
 

 BAEE06501N - VIA DEI PINI 1 
 

    Gennaio  2022  
    Maggio   2022 
 
 

 
Compiti attribuiti al Facilitatore del Piano  

 Cooperazione con DS, DGSA, Referente per la Valutazione per garantire la fattibilità delle attività e il rispetto 
della temporizzazione prefissata, degli spazi, degli strumenti (compilazione delle graduatorie, degli elenchi degli 
alunni; 

 cura e verifica del corretto inserimento dei dati dai tutor e dagli esperti nel sistema GPU, monitoraggio del 
Piano, coordinamento dell'attività di documentazione relativa a ciascun modulo);  

 Partecipazione alle riunioni ; 
 Promozione della comunicazione sul territorio e tra le figure che operano nel progetto. 
  Cura delle attività di pubblicizzazione del progetto, di eventi e manifestazioni conclusive; 

 
Compiti attribuiti al Referente per la Valutazione del piano  

 Coordinare gli interventi di verifica e di valutazione degli apprendimenti previsti dal piano;  
 Predisporre gli strumenti di accertamento della verifica e la valutazione in ingresso, in itinere, finale; • 
 Predisporre gli strumenti di accertamento di gradimento:  
 Fare da interfaccia con le iniziative di valutazione esterna (INVALSI) facilitandone la realizzazione e garantendo 

l'informazione sugli esiti conseguiti;  
 Garantire di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso modulare, la presenza di momenti di valutazione 

,secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l'attuazione;  
 Cooperare con DS, DGSA, Facilitatore per garantire la fattibilità delle attività e il rispetto della temporizzazione 

prefissata, degli spazi, degli strumenti e partecipare alle riunioni. 
La selezione è effettuata mediante comparazione dei curricula pervenuti, con l'attribuzione di un punteggio in base 
alla seguente tabella: 
 

Titoli Culturali Punteggio / Valutazione 

Laurea magistrale di secondo livello o laurea 
vecchio ordinamento, o diploma accademico 

Fino a 100/110 Punti 5 
Da 101 a 108/110 Punti 10 



 

             
 

 
Titoli Professionali Punteggio / Valutazione 

Corsi di specializzazione e/o formazione attinenti la didattica 
– in qualità di formatore  

Punti 5 per ogni corso di durata annuale  
Max.  10  Pt.   

Pubblicazioni didattiche 
 

Punti 2 per ogni pubblicazione 
Max 10  Pt. 

Competenze informatiche certificate  Punti 5 per certificazione, 
Max 10  Pt. 

Collaborazione nelle attività di funzionamento della scuola 
(funzione strumentale, collaboratore del DS, referente 

commissioni, responsabile di plesso, coordinatore di classe, 
animatore digitale)  

Per il referente alla valutazione: punti 2 per ogni 
incarico annuale inerente funzioni legate alla valutazione 
o al curricolo; ( max. 10  pt. ) 
Per tutti: Punti 1 per altro incarico annuale   ( Max 5 Pt.) 

TOTALE MASSIMO TITOLI  PROFESSIONALI Max. 40 ( quaranta ) Pt. 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE Max. 75 ( settantacinque ) Pt. 
  

Periodo di svolgimento delle attività 
Le attività si svolgeranno presso le sedi della Scuola in orario extracurriculare, durante l’anno scolastico 2021/22. 
 

Incarichi e Compensi 
Gli incarichi saranno affidati, con apposita lettera di incarico a firma della Dirigente Scolastica, esclusivamente per la 
durata del corso e per il numero delle ore stabilite.  
Il compenso orario è apri ad  € 23,22 ( ventitre/22 )  lordo stato, onnicomprensivo di tutti gli  oneri,  per un massimo di 
190 ( centonovanta) ore, pari a 10 ore per ciascun modulo, effettivamente svolte, per entrambe le figure richieste. Si 
precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte e documentate con 
apposito foglio firme.  Eventuali riduzioni dell’importo assegnato alla voce “ Spese di Gestione “ dovute ad eventuali 

di secondo livello rilasciato dalle istituzioni 
dell'alta formazione artistica, musicale e 

coreutica  

Da 109 a 110/110 Punti 12 
 + Lode Punti 2  
(  max  Pt. 14 ) 

Altra laurea/dottorato/master universitario  
 

Punti 2 per ogni titolo,  
( max Pt. 6 ) 

Competenze linguistiche in inglese certificate  Livello A2 Punti 2  
Livello B1 Punti 4  
Livello B2 Punti 6  
Livello C1 Punti 8  

Livello C2 Punti 10 
Viene valutata la certificazione di livello più alto  

( max Pt. 10 ) 
Corsi di specializzazione e/o formazione 

attinenti la didattica – in qualità di allievo 
Punti  per ogni corso di durata annuale effettuato negli ultimi 5 anni 

( max. Pt  5 ) 

TOTALE MASSIMO TITOLI CULTURALI Max. 35 ( trentacinque ) Pt. 



 

             
 

assenze degli alunni (cfr. parag. 2.1 dell’Avviso Pubblico di riferimento) comporteranno la diminuzione, in 
percentuale, del compenso . L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda. A parità di punteggio 
costituirà elemento preferenziale la minore età anagrafica.  
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. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il 
progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto. In caso di chiusura anticipata di un modulo per 
qualsiasi motivo (ad esempio: mancanza del numero minimo di alunni, gravi problemi logistici ecc.) l’incaricato riceverà 
la retribuzione esclusivamente per le ore di attività effettivamente prestate. 

 
Istanze  

La domanda, in busta chiusa, indirizzata alla Dirigente Scolastica del 7° Circolo Didattico  “Giovanni Paolo II”  Via dei Pini, 
1, 76121 BARLETTA  (BT), dovrà pervenire presso l’ufficio di segreteria della Scuola, entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno  Venerdì 15/10/2021 in busta chiusa indicante all’esterno la dicitura “PON 2014/20- FSE - PIANO” n. 1053202 " A 
Scuola di Benessere – Cittadini Consapevoli " e a scelta: 

 Selezione Facilitatore  
 Selezione Referente per la valutazione. 

La busta deve contenere obbligatoriamente : 
1. Istanza di Partecipazione ( All. 1 ); 
2. Scheda di autovalutazione ( All. 2 ); 
3. Curriculum vitae in formato europeo. 

La domanda può essere recapitata, con le stesse modalità sopra descritte, a mezzo  posta elettronica,  all’indirizzo Pec 
della Scuola: BAEE06500L@pec.istruzione.it.  

 
Valutazione delle Candidature 

Le candidature saranno valutate da apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base della tabella di 
valutazione sopra indicata. 
Gli esiti della selezione saranno comunicati ai candidati prescelti e la graduatoria relativa sarà pubblicata all’albo della 
Scuola, con possibilità di eventuale reclamo entro 7 giorni dalla data di pubblicazione.  
In ogni caso gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura purché la stessa risulti  
corrispondente alle esigenze progettuali. 
                                                                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                                                                                  Dott.ssa Francesca Maria CAPUANO 
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