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ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 

“REGINA MARGHERITA” 
Licei: Socio Psicopedagogico / Linguistico / Aziendale / Scienze Sociali / Musicale / Motorio Sportivo 

P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO – Codice Fiscale 80019900820 

Tel. 091.334424 / 334043 - Fax 091.6512106 - Cod. Min. PAPM04000V 

Web - http://www.reginamargheritapa.it  - E mail: papm04000v@istruzione.it 

 

 

Obiettivo B “Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti”. 

Azione B -9-FSE-2010-160 - Sviluppo di competenze sulla gestione amministrativo-contabile e 

sulle procedure di acquisizione di beni e servizi 

“Lo stato giuridico e l’organizzazione dei servizi” 

CUP B75C10002700007 

 

 

 

Prot. n. 17331/C12 del 07/10/2011 

        All’Albo dell’Istituto 

        Al Sito WEB 
 

 

 

VISTO             l’Avviso Prot. n. A00DGAI-3760 del 31/03/201; 

VISTA             l’autorizzazione ministeriale prot. n. AOODGAI-12051  

       dell’11/10/2010 

VISTO             il  Programma Annuale 2011  

VISTA     la delibera del GOP del 03/10/2011 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

EMANA BANDO-CIRCOLARE n.  
Per la selezione di:  

 

- 1 referente per la valutazione interna ed esterna da retribuire con un compenso orario di € 41,32 e  

complessivo di € 235,71 onnicomprensivo di tutti gli oneri e le ritenute previste dalla normativa 

vigente; 

 

- 1 facilitatore del piano integrato degli interventi da retribuire con un compenso orario di € 41,32 e  

complessivo di € 235,71 onnicomprensivo di tutti gli oneri e le ritenute previste dalla normativa 

vigente; 

 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per la Programmazione 

D.G. per gli Affari Internazionali – Ufficio IV 

Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei  

e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale Unione Europea 

http://www.reginamargheritapa.it/
mailto:papm04000v@istruzione.it
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I compensi previsti per il facilitatore e il valutatore sono comprensivi della partecipazione al 

GOP. 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE  
Titoli culturali 

oltre la laurea: 

dottorato di 

ricerca, corsi di 

perfezionamento, 

master, attestati 

coerenti con il 

profilo richiesto 

Patente ECDL o 

titolo 

equipollente 

debitamente 

documentato 

Esperienze pregresse di  

attività specifiche di 

Facilitatore e/o Valutatore  

Totale 

Max 12 punti 

Max 6 punti Max 2 punti Max 4 punti  

2 punti per ogni 

titolo 

documentato 

 1 punto per ogni 

esperienza  

 

 

 

Per la selezione del valutatore e del facilitatore sarà titolo di preferenza, a 

parità di punteggio, la capacità di utilizzare la piattaforma INDIRE. 

A pena di esclusione è indispensabile avere competenze informatiche 

dichiarate e certificate. 
 

 Le istanze di partecipazione, redatte utilizzando il modello allegato al presente bando, 

dovranno pervenire, brevi mano o per posta,  all’Ufficio protocollo entro e non oltre le ore 12,00 del 

15/10/2011 Non farà fede il timbro postale. 

 

 

Il Dirigente scolastico  

(Prof. Guido Gambino) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


