
                                                                      

                                                                        

 
 

Circ. n° _______                                                                                      Palagiano, 10/10/2011 

 

                                                                                                        AL  PERSONALE  DOCENTE  

                                                                            S E D E 

                    S E D E AGGREGATA 

 
Oggetto: Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il FSE. 

Piano Integrato di Istituto annualità 2011/2012: acquisizione disponibilità allo svolgimento delle 

relative attività da parte del personale scolastico. 

 
Si porta a conoscenza  che il Ministero della Pubblica Istruzione con nota prot. 

AOODGAI/10716 del 28 settembre 2011 ha autorizzato il Piano Integrato di Istituto 
presentato a seguito di avviso 

prot. AOODGAI/4462  del 31/03/2011 
L’autorizzazione è riferita al seguente Piano: 

 

Codice Piano Obiettivo e Azione 

C-1 – FSE – 2011 - 750 C- 1 

C-6 – FSE – 2011 – 22 C- 6 

D-1 – FSE – 2011 - 241 D- 1 

G-1 – FSE – 2011 - 152                   G- 1 

 
  

 L’Obiettivo C  “Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani” 

prevede n. 6  corsi relativi all’Azione 1 “Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 
(comunicazione  nella  madrelingua,  comunicazione  nelle   lingue  straniere,  competenza 
matematica e competenza di base in scienza, tecnologia, competenza digitale, imparare ad 
apprendere, competenze sociali) dai titoli: 

1 FLY WITH ENGLISH corso di 50 ore, tipologia “Comunicazione nelle lingue 
straniere (inglese)” rivolto a 20 alunni  (sede di 
Palagiano); con certificazione esterna 

2 VISA POUR LA FRANCE corso di 50 ore, tipologia “Comunicazione nelle lingue 
straniere (francese)” rivolto a 20 alunni (sede di 
Palagiano); con certificazione esterna 

3 UNA SCUOLA TUTTA NUOVA corso di 50 ore, tipologia “Competenze chiave in lingua 
madre” rivolto a 20 alunni (sede di Palagiano); con 
certificazione interna 

4 NON SOLO NUMERI corso di 30 ore, tipologia “Competenze di base in 
matematica” rivolto a 20 alunni (sede  di Palagiano); con 
certificazione interna 

5 BASTA UN CLICK ! corso di 30 ore, tipologia “Competenze digitali livello 
intermedio ” rivolto a 20  alunni (sede  di Palagiano); con 
certificazione esterna 

6 IL MONDO IN RETE corso di 30 ore, tipologia “Competenze digitali livello 
intermedio” rivolto a 20 alunni (sede di Palagianello); con 
certificazione esterna 



  
 

 

L’Obiettivo C  “Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani” 
prevede n. 1 corso per l’Azione 6 “Impresa  simulata” dal titolo: 

1 NUOVA IMPRESA FORMATIVA 
SIMULATA  

corso  di 130 ore, tipologia “Impresa simulata” 
rivolta alla classe 4^ A –B Istituto Professionale 
di Palagianello, 2^ annualità 

 

          L’Obiettivo D  “Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle 
nuove  tecnologie della comunicazione ” 
prevede n. 1 corso per l’Azione 1 dal titolo: 

1 PERCORSI MULTIMEDIALI PER 
UNA DIDATTICA RINNOVATA  

corso  di 30 ore,  rivolto ai Docenti e al 
personale scolastico dell’Istituto 

 

 L’Obiettivo G    “Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l’arco della vita”          

prevede n. 3 corsi   per l’Azione 1 “Interventi formativi flessibili finalizzati al recupero dell’istruzione 

di base per giovani ed adulti (competenze linguistiche e tecnologiche)” dal titolo: 
1 ALL TOGETHER IN ENGLAND corso d i  l i v e l l o  i n t e rm e d i o  di 60 ore, 

rivolto a  25 adulti (sede di Palagiano); 
2 DOPPIO CLICK corso di alfabetizzazione informatica di 60 ore, 

rivolto a  25 adulti (sede di Palagiano); 
3 INFO2012 corso    di alfabetizzazione informatica di 60 

ore, rivolto a 25 adulti (sede di Palagianello).  

 

   Ogni Piano integrato degli interventi FSE  prevede, per il personale interno dell’istituto,  

aree di azione e ruoli diversi come indicato nella seguente tabella, che affiancano le attività 

dell’esperto e del tutor in ciascun progetto. 

Area organizzativo /gestionale  
- Direzione e coordinamento, 

- Facilitazione 

 

- Valutazione 

- Gruppo Operativo del Piano 

 

- personale ATA 

 

- Dirigente scolastico  

- facilitatore del Piano Integrato di interventi FSE e 

responsabile dell’integrità della documentazione (**) 

- referente per la valutazione (*) 

- Dirigente Scolastico, DSGA, 1 tutor per ogni obiettivo 

specifico, facilitatore/i, valutatore/i  

      -    Personale scolastico coinvolto 
(*) il referente per la valutazione sosterrà le azioni di valutazione interne a ciascuna proposta/modulo e garantirà 

l’interfaccia con le azioni esterne, nazionali e internazionali, di valutazione 

(**) il facilitatore/animatore, per ciascuna azione a lui attribuita, coopererà con il Dirigente scolastico ed il gruppo 

operativo del Piano di Istituto curando che tutte le attività rispettino la temporizzazione prefissata garantendone la 

fattibilità. Curerà, inoltre, che i dati inseriti nel sistema di Monitoraggio e Gestione siano coerenti e completi. 

 

Pertanto si chiede la disponibilità ad assumere i seguenti incarichi: 

a) 1 tutor per ogni progetto; b) 2 facilitatori, uno per i progetti della sede di Palagiano ed uno per i 

progetti della sede di Palagianello; 2 valutatori, uno per i progetti della sede di Palagiano ed uno per 

i progetti della sede di Palagianello. 

   

  Il personale docente interessato a svolgere le attività di tutor è invitato a 

presentare, per ogni singola richiesta,  istanza scritta entro il giorno 18 ottobre  2011,   

secondo l’allegato modello A, scaricabile dal sito d’Istituto nella sezione “Albo Pretorio”. Nel 

caso in cui venga presentata una sola domanda comprensiva di più richieste  sarà presa in 

considerazione solo la prima richiesta , tenendo comunque conto –nell’assegnazione degli 

incarichi- del principio di perequazione. 

   Il personale interessato a svolgere le attività di  referente per la valutazione o di  
facilitatore/animatore deve presentare, entro il giorno 18 ottobre 2011, una sola istanza scritta 

–utilizzando una copia dello stesso modello-  indicando tutti gli Obiettivi e /o Azioni interessate.    

                  

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         prof. Vito Giuseppe LEOPARDO 

 

 

 



MODELLO A 
        

Al Dirigente Scolastico ISISS “G.M. SFORZA” 

 

Oggetto: Istanza per  svolgimento funzioni docenti interni per Progetti PON Annualità 2011-12.  

 

 Il/La   sottoscritt________________________________________________________ 

docente con incarico a tempo  indeterminato/determinato in servizio presso  codesto istituto 

RIVOLGE ISTANZA per lo svolgimento dei seguenti compiti nei progetti del P.O.N. Scuola 

approvati per l’annualità 2011/2012 (contrassegnare con una X nel quadrato verde): 

 

 TUTOR               FACILITATORE  Referente VALUTAZIONE 

     

per i seguenti Progetti: 

 

  Progetti Obiettivo C  Azione  1: 

01 
FLY WITH ENGLISH corso di 50 ore, tipologia “Comunicazione nelle lingue 

straniere (inglese)” rivolto a 20 alunni  (sede di Palagiano); con 
certificazione esterna 

02 
VISA POUR LA FRANCE corso di 50 ore, tipologia “Comunicazione nelle lingue 

straniere (francese)” rivolto a 20 alunni (sede di Palagiano); con 
certificazione esterna 

03 UNA SCUOLA TUTTA NUOVA corso di 50 ore, tipologia “Competenze chiave in lingua madre” 
rivolto a 20 alunni (sede di Palagiano); con certificazione interna 

04 NON SOLO NUMERI corso di 30 ore, tipologia “Competenze di base in matematica” 
rivolto a 20 alunni (sede  di Palagiano); con certificazione interna 

05 
BASTA UN CLICK ! corso di 30 ore, tipologia “Competenze digitali livello intermedio 

” rivolto a 20  alunni (sede  di Palagiano); con certificazione 
esterna 

06 
IL MONDO IN RETE corso di 30 ore, tipologia “Competenze digitali livello intermedio” 

rivolto a 20 alunni (sede di Palagianello); con certificazione 
esterna 

 

  Progetti Obiettivo C  Azione  6 

01 
NUOVA IMPRESA FORMATIVA 
SIMULATA  

corso  di 130 ore, tipologia “Impresa simulata” rivolta 
alla classe 4^ A –B Istituto Professionale di Palagianello, 
2^ annualità 

 

  Progetti Obiettivo D  Azione  1: 

01 PERCORSI MULTIMEDIALI PER 
UNA DIDATTICA RINNOVATA  

corso  di 30 ore,  rivolto ai Docenti e al personale 
scolastico dell’Istituto 

 

  Progetti Obiettivo G Azione  1 

01 ALL TOGETHER IN ENGLAND corso d i  l i v e l l o  i n t e rm e d i o  di 60 ore, rivolto a 
 25 adulti (sede di Palagiano); ore tutor: 30 

02 DOPPIO CLICK corso di alfabetizzazione informatica di 60 ore, rivolto a 
 25 adulti (sede di Palagiano); ore tutor: 30 

03 INFO2012 corso    di alfabetizzazione informatica di 60 ore, 
rivolto a 25 adulti (sede di Palagianello); ore tutor: 30 

 

Il/ La   sottoscritto allega alla presente il proprio curriculum vitae 

 

Palagiano, _____________________    firma  _________________________________ 

 
Per l’attività di Tutor   presentare singola  domanda per ciascun corso interessato 
In caso di unica domanda comprensiva di più richieste sarà considerata solamente la prima richiesta 

 

Per l’attività di referente per la valutazione o facilitatore/animatore  presentare unica domanda  

indicando Obiettivi e/o Azioni. 



ALLEGATO  B 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

TUTOR    Progetti  Obiettivo  C   Azione  1 e Obiettivo D Azione 1 
 

Titoli di studio 

• Corsi di aggiornamento sulle materie dei corsi          punti 10  per corso (*) max 20 

           (metodologie didattiche, lingua inglese, lingua tedesca, informatica) 

 

Attività servizio 

• Esperienze di tutoraggio in  Progetti PON   punti  10 per corso  (*) max 30 

rivolti ad alunni (per D1: rivolti a Docenti) 

• Partecipazione Gruppo di Progetto in      

           Corsi rivolti ad alunni in materie oggetto del 

 Progetto (per D1: rivolti a Docenti)    punti 2 per progetto max 10 

• Attività docenza corsi rivolti ad alunni con  

            finanziamenti specifici (PON, POR, Area a rischio, 

            Lingua 2000  ecc.)   per D1: Docenti       punti 10 per corso max 40 

 

(*) Coerente con il progetto 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  - TUTOR    Progetti  Obiettivo C   Azione  6 

 

Titoli di studio 

• Corsi di aggiornamento sulle materie dei corsi  punti 5  per corso  max 20 

           (Alternanza Scuola Lavoro, IFS, Banca Lavoro ecc.,  ) 

 

Attività servizio 

• Esperienze di tutoraggio in  Progetti PON   punti  10 per corso max 30      

C6 o C5 

• Esperienza di tutoraggio in percorsi di Alternanza Scuola 

Lavoro, Stage Aziendali, Terza Area  ecc.   punti   5  per corso max 20 

• Progettazione  PON   I.F.S.     punti   2  per corso max 10 

• Progettazione PON Stage alunni    punti   2  per corso max 10 

• Progettazione POR Terza Area    punti   2  per corso max 10 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  TUTOR    Progetti  Obiettivo  G  Azione  1 

 

Titoli di studio 

  

• Corsi di aggiornamento sulle materie dei corsi   punti 5  per corso max 20 

           (Educazione agli adulti,  ecc. ) 

 

Attività servizio 

 

• Esperienze di tutoraggio in  Progetti PON   punti  10 per corso  max 30    

rivolti ad adulti 

• Esperienze di insegnamento  in  corsi   punti  10 per corso  max 30    

rivolti ad adulti 

• Progettazione  PON   rivolti ad adulti   punti   2 per corso max 10 

• Partecipazione Gruppo di Progetto in      

           corsi rivolti ad adulti      punti 2 per progetto max 10 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE  Referente Valutazione 

 

 
Titoli di studio 

  

• Corsi di aggiornamento sulle VALUTAZIONE  punti 5  per corso max 20 

 

 

Attività servizio 

 

• Incarichi di valutazione in  Progetti PON   punti  10  per corso max 40     

• Incarichi di valutazione in Progetti con finanziamenti 

           Finalizzati (POR, Area a rischio, Istruzione e Formazione,  

           Corsi   formazione per docenti ecc.         punti   10  per corso max 20 

             

• Collaborazione con progetti INVALSI di valutazione punti   10  per corso max 10 

• Progettazione e/o docenza attività corsuali sui temi della 

            valutazione       punti   10  per corso max 10 

  

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE Facilitatore/Animatore 

 
Titoli di studio 

  

• Corsi certificati di formazione multimediale   punti 5  per corso  max 20 

 

 
Attività servizio 

 

• Incarichi di facilitatore in  Progetti PON   punti  10  per corso max 40 

• Incarichi di tutoraggio in  Progetti PON   punti  5  per corso max 20           

• Incarichi in Progetti con finanziamenti 

           finalizzati (PON, POR, Area a rischio, Istruzione e Formazione,  

           Corsi   formazione per docenti ecc.     punti   5  per corso max 10  

             

• Partecipazione attività Progetto “Gestione Progetti” punti   2  per corso max 10 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          (prof. Vito Giuseppe LEOPARDO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO C 

 

Il referente per la valutazione  
 

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

Interventi elaborato dalle scuole per partecipare al Programma Operativo finanziato con il FSE.  

Il citato referente avrà 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.  

Tutte le attività di formazione 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. 

Questa valutazione esterna deve essere analizzata in connessione con le valutazioni interne dei 

consigli di classe e degli interventi del PON. 

Attività di controllo 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: 

 

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  

 

Spetta all’autonomia del singolo istituto decidere se il ruolo di referente per la valutazione debba 

essere svolto a livello di azione o a livello di piano integrato da uno o più docenti dell’istituto, che 

dovranno comunque operare in stretto raccordo fra loro e con tutti gli attuatori degli interventi 

predisponendo, anche, tutto il materiale da somministrare ai vari attori delle azioni e dei moduli 

(test di ingresso, di gradimento, ecc).  

 

Il facilitatore/animatore 
 

Una volta che il Piano integrato degli interventi FSE 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.  

Occorrerà tesaurizzare esperienze specifiche e collegare organicamente ad esempio gli interventi 

delle azioni D1 di formazione dei docenti sulla didattica per competenze e quelli delle azioni C1 

rivolte agli allievi per garantire un effettivo rinnovamento della didattica.  

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

del sistema informativo “Partecipa alla Programmazione 2007/2013” " Gestione e 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. 

L’integrità delle informazioni contenute nel sistema informativo è essenziale poiché essa ha più 

scopi:  

o I dati del sistema informativo relativi alle caratteristiche dei corsisti, le ore di 

formazione, le tematiche trattate verranno usati per la costruzione, in automatico dei 

modelli di monitoraggio fisico necessari per l’avvio ai pagamenti. 

o Le copie digitali dei certificati di spesa saranno controllati dall’Autorità di 

pagamento e da questa usati per l’avvio delle procedure di saldo. 

o La documentazione didattica consentirà la lettura e l'analisi dell’intervento e la sua 

restituzione per i consigli di classe e il collegio dei docenti nonché per le attività di 

monitoraggio e valutazione interne ed esterne. 

 

Queste informazioni sono di competenza di attori necessariamente diversi che devono essere 

coinvolti in prima persona nelle attività anche di documentazione on line, ma occorre che qualcuno 

dentro l’istituto monitori la completezza dei dati e delle documentazioni inserite; che aiuti quanti 

non hanno dimestichezza con l’inserimento di dati on line o anche con la documentazione o con 

entrambe.  

L’animatore ha proprio queste funzioni specifiche di raccordo, integrazione, facilitazione 

nell’attuazione dei vari tasselli del Piano.  

 

La figura del facilitatore/animatore, attribuita a livello azione, pertanto, deve garantire una completa 

ed attenta supervisione dell'andamento dei vari Obiettivi. I Facilitatori incaricati si coordineranno 

tra loro al fine di comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico gli eventuali problemi che 

potrebbero inficiare il buon andamento del Piano e garantirne, quindi, la piena realizzazione nei 

tempi previsti.  

Il facilitatore, come sopra accennato, curerà anche, che i dati inseriti nel sistema di Monitoraggio e 

Gestione siano coerenti e completi. 

 
Questo Bando è stato discusso e predisposto nella seduta del G.O.P. in data 6/10/2011.  

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (prof. Vito Giuseppe LEOPARDO)   

 


