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Prot. e data vedi segnatura 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.5C – FSEPON-FR-2018-4– CUP: B35B17000790007 

Albo on line 

Sito web degli istituti comprensivi della rete 

 

 
Oggetto:  Avviso pubblico per la selezione interna docenti FACILITATORE  per la realizzazione   
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02.05.2017 “Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) . Obiettivo 

Specifico 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo 

delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 

d’impresa. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico del MIUR. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U). 0004427 del 2.5.2017, 

rivolta alle Istituzioni Scolastiche Statali, Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo 

Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso 

pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ed 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – 

Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.5.; 

 

VISTE le delibere degli OO.C.C. competenti relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento ( 

Collegio dei docenti – delibera collegio 8 del 9.3.2017  delibera consiglio di istituto n. 41 del 

27.4.2017); 

 

VISTA   la candidatura  n.  994821  

 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/9283 del 10 aprile 2018, con oggetto:  

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

per l’apprendimento” 2014 - 2020. Avviso pubblico 4427 del 2.5.2017 “Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TOLMEZZO 
VIA CESARE BATTISTI N. 10  3302 8  TOLMEZZO (UD) TEL  0433487311 

email :udic85400c@istruzione.it - pec udic85400c@pec.istruzione.it  

Sottoazion
e 

Codice Progetto Titolo Num.Protocollo Data protocollo 
Importo autorizzato  

10.2.5C 10.2.5C-FSE 
PON-FR-2018-4 

Opifici idraulici 
in Carnia 

9283 10/04/2018 38.835,30 
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Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 

quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 

 

VISTO l’accordo di rete prot. 4818/C14 del 16 giugno 2017 in merito alle attività che ogni partner , 

inclusa la scuola capofila, si impegna a svolgere nell’ambito del progetto; 

 
VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 66  del 26 aprile  2018 relativa all’assunzione nel 

programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone 

le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 38.835,30. 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo 

VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti 

esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 

RAVVISATA la necessità di disporre della figura di FACILITATORE,  per la realizzazione dei 

sottoelencati moduli, con competenze e professionalità con compito di raccordare , integrare, 

facilitare l’attuazione dei vari moduli del progetto  “Opifici idraulici in Carnia” 

 
INDICE 

 
Il presente avviso pubblico per  la selezione e il reclutamento   di personale docente interno alle 

istituzioni scolastiche della rete (Istituto Comprensivo di Tolmezzo; Istituto Comprensivo di 

Comeglians; Istituto Comprensivo di Paluzza; I.S.I.S. “Paschini-Linussio” di Tolmezzo)  

per svolgere  attività di FACILITATORE a supporto organizzativo e didattico nei seguenti moduli 

 

 

 

 

AZIONI VOLTE ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI  
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 Istituto realizzatore del 

modulo  

TITOLO DEI MODULI IMPORTO 

AUTORIZZATO 

 

 

 

 

 

 

 

COD. IDENT.  

10.2.5C-

FSEPON-FR-

2018-4 

I.C. TOLMEZZO • GLI OPIFICI IDRAULICI:CONCA NORD-

EST  

 

€   5.279,70  

 

I.C. TOLMEZZO • GLI OPIFICI IDRAULICI:CONCA NORD  

 

€    5.547,90 

 

I.C. TOLMEZZO • GLI OPIFICI IDRAULICI CONCA SUD 

 

€  5.682,00 

 

I.C. TOLMEZZO • GLI OPIFICI IDRAULICI:VAL 

TAGLIAMENTO 

 

€  5.279,70 

 

I.C. COMEGLIANS • GLI OPIFICI IDRAULICI:VAL DEGANO 

 

€  5.682,00 

 

I.C. PALUZZA • GLI OPIFICI IDRAULICI:ALTO BUT 

 

€  5.682,00 

 

ISIS PASCHINI LINUSSIO 

TOLMEZZO 

• PORTARE ACQUA AL PROPRIO MULINO €  5.682,00 

 

   € 38.835,30 

 

Informazioni più dettagliate sui moduli si possono consultare  sul sito dell’Istituto Comprensivo 

di Tolmezzo (https://ictolmezzo.gov.it/pon-pnsd/) 

 

Art. 1 – Oggetto dell’incarico 

Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria di Facilitatore, per l’attuazione 

dei Moduli didattici sopra indicati, che saranno attivati nel corso dell’anno scolastico 2018/2019, 

fuori dall’orario di servizio.  

Il calendario dei Moduli formativi sarà predisposto successivamente e potrà includere i periodi di 

sospensione dell’attività didattica (esempio: i periodi di vacanze, i mesi di Giugno o Luglio). 

I compiti FACILITATORE sono i seguenti: 

Raccordare, integrare, facilitare l’attuazione dei vari vari moduli del progetto  “Opifici idraulici in 

Carnia” 

Curare, coordinare in collaborazione con il Dirigente Scolastico e Dsga  le fasi di progettazione, di 

avvio, di attuazione , monitoraggio e conclusione, in generale, di gestione degli interventi del 

piano; 

Curare e verificare che i dati inseriti nel sistema di Monitoraggio e gestione dei vari attori del Piano 

siano coerenti e completi;  
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Curare l’abilitazione dei tutor, l’archiviazione degli strumenti didattici nella banca dati 

documentale, l’inserimento delle azioni di Pubblicità del Piano;  

Coordinare le azioni dei tutor e degli esperti esterni dei diversi Istituti della rete; 

Partecipare alle riunioni del gruppo operativo.  

Registrare nel “Resoconto attività” le attività svolte e le ore effettuate.  

 

Art.2 – Requisiti di accesso alla selezione 

I titoli per accedere alla selezione sono i seguenti: 

- Incarico di docente  con contratto a tempo indeterminato o con incarico fino al 30 giugno/31 

agosto 2019 in servizio, alla data di emissione del presente avviso, presso un istituto della rete;  

- diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado; 

- come ulteriore requisito per accedere alla selezione è imprescindibile la buona conoscenza e 

l'idonea capacità di utilizzo dei principali applicativi windows (word, excel, etc.), dei principali 

browser per la navigazione internet e della posta elettronica.  

 

I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni 

rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di 

autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazione mendaci, 

ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., implica responsabilità civile e sanzioni penali, 

oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 75 del 

predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse 

accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 

c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti 

requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla 

procedura di affidamento dell’incarico. 

 

Art. 3. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

L’attività dovrà essere svolta, presumibilmente, a partire dal mese di novembre 2018 fino al  

31/08/2019. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad 

assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 

 

Articolo 4 - Compenso  

Per la prestazione effettuata sarà corrisposto un compenso orario lordo dipendente di € 17,50. Su 

tale importo andranno calcolate le ritenute di legge dello Stato (tabella 5 del CCNL di categoria per 
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attività aggiuntive – C.C.N.L. scuola) Il Facilitatore è tenuto a compilare e sottoscrivere il registro 

firme, dal quale si evinca il monte ore prestato, da presentare al DS al termine della propria 

attività. L'impegno richiesto prevede un massimo di 50 ore suscettibili di diminuzione in caso di 

chiusura dei moduli formativi.  

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. Il 

compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, previo accreditamento delle risorse finanziarie, e 

a seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività. 

 

 

 

 

Articolo 5 - Procedura di selezione e attribuzione degli incarichi  

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera della Commissione 

di Valutazione appositamente nominata, in base ai titoli e alle esperienze maturate, sulla base dei 

criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 

 

CRITERI PER LA SELEZIONE E L’INDIVIDUAZIONE DEL FACILITATORE  

TABELLA DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI 

 TITOLI PUNTI 

Titolo di ammissione: diploma maturità 

a) Laurea  

 

3 

 

b) Diploma di Maturità 

Punti 10 per votazione superiori a 80/100  

  Punti 6   per votazione inferiori a  80/110 

 

Fino un Massimo di 10 

Altri titoli 

 

c) 

 

Competenze informatiche 

Patente Europea tipo ECDL ed equipollenti attestati 

diversi da ECDL o altri corsi organizzati da organismi 

accreditati a livello internazionale di durata minima di 30 

2 

(per certificazione, fino ad un 

massimo 6 p.ti) 
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ore 

Esperienze professionali 

 

d) 

 

Esperienze documentate di progetti sulle tematiche 

inerenti l’attività per cui si propone la candidatura 

 

2 

(per ogni esperienza; massimo 6 

punti) 

 

e) 

Esperienze da tutor d’aula/Facilitatore/valutatore in 

progetti PON 

 

1 

 (punti 1 per ogni modulo come 

tutor/Facilitatore/valutatore; 

massimo 5 punti) 

 

 

  f) 

Esperienze da esperto formatore in progetti PON 

 0,50 

(punti 0,50 per ogni modulo come 

formatore esperto; massimo 3 

punti) 

 

 

  g) 

Anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza (anche 

suppl. annuali al 30/06 o al 31/08): 

fino a 10 anni   punti 3 

fino a  20 anni  punti 5 

oltre i 20 anni   punti 7 

Fino a un massimo di punti 7 

 

Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di 

valutazione. In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:  

- Candidato più giovane 

- Sorteggio 

L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia rispondente 

alle esigenze progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente 

bando. 

 

Articolo 6 - Modalità di partecipazione e criteri di ammissibilità delle domande di partecipazione  

Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione debitamente 

firmata entro e non oltre le ore 12,00 del 19.11.2018: 

- con consegna a mano alla Segreteria della scuola (dal lunedì al venerdì in orari apertura al 

pubblico); 

- a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno; farà fede la data di acquisizione al 

protocollo della scuola e non quella di invio) posta pec.  
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L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione:  

1. la domanda di partecipazione, redatta secondo l'allegato 1 -istanza partecipazione- e all. 2 

scheda di autovalutazione, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Tolmezzo;  

2. il curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti.  

3. fotocopia documento riconoscimento 

4. liberatoria -allegato 3- 

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizione e/o 

recante correzioni e/o cancellazioni e/o mancante di uno degli allegati, determinerà l’esclusione 

dalla procedura di selezione. L’istituto Comprensivo di Tolmezzo   non assume alcuna 

responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesattezze nell’indicazione del 

recapito da parte dell’aspirante oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a 

fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. L’accertamento della mancanza dei requisiti 

dichiarati, comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o 

dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dall’elenco degli idonei. Si rammenta 

che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000. L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno 

idonei e inseriti nella graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle copie 

conformi prima di assegnare loro l’incarico. 

 

Articolo 7 - Pubblicazione esiti della selezione e conferimento degli incarichi 

 Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.ictolmezzo.gov.it– 

Albo on-line. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro gg. 7 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria 

diventerà definitiva.  

In caso di reclamo saranno esaminate  le istanze ed, eventualmente, si apporteranno le modifiche 

in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.  

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola WWW.ICTOLMEZZO.GOV.IT, 

nell’apposita sez.– Albo on-line. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli.  

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.  

 

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali 
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 In applicazione del D.L.vo 196/2003 e  del GDPR Regolamento UE 2016/679, i dati personali 

richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale 

dell’Istituto. 

 

Articolo 9 - Controversie  

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente 

deve intendersi quello dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato – Sezione di Trieste. 

 

Articolo 10 - Rinvio alla normativa  

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a 

quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e 

le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 

regolamentare e contrattuale. 

 

Articolo 11 - Responsabile Unico del procedimento  

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

procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico della scuola capofila della rete per 

la realizzazione del progetto prof.ssa Tiziana D’Agaro. 

 

Articolo 12 - Pubblicazione dell’avviso 

 Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: 

 - affissione all’albo on line dell’Istituto e degli Istituti appartenenti alla rete; 

firmato digitalmente da 

Il Dirigente Scolastico 

TIZIANA D'AGARO 
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