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            All’albo on-line 

Alla docente DI FEBO MARTINA 
        

Oggetto: Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-319– AFFIDAMENTO INCARICO DI REFERENTE ALLA VALUTAZIONE  
PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO – CUP D47I17000580007 -Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I- Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n.1953 del 21/02/2017. 
Competenze di base 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'avviso pubblico MIUR AOODGEFID\Prot. n.1953 del 21/02/2017 – Competenze di base  
VISTA  la candidatura n.39330  “1953 del 21/02/2017”, inoltrata il 15/05/2017; 
VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’AdG Prot. N.38439 del 29 dicembre 2017; 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione- 
FSE- Obiettivo specifico-10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione 
e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n.1953 del 21/02/2017. Competenze 
di base - Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-319  ; 

VISTA  la deliberazione de Consiglio di Istituto n. 107 del 20/06/2018 con la quale è stata approvata 
l’acquisizione in bilancio dello stanziamento Pon Competenze di base; 

VISTA    la nota prot. 2111/B15 del 24/10/2018 con la quale è stata richiesta la rinuncia delle voci aggiuntive; 
VISTO      il decreto di assunzione in bilancio prot. 2212/B15 del 06/11/2018 per l’attuazione del progetto  

   10.2.2A-FSEPON-LO-2017-319 
VISTA      la nota MIUR prot.34815 del 02/08/17 avente per oggetto l’iter di reclutamento del personale                               

   esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale e e nota prot. 35926 del 
                  21.09.2017 –errata corrige 
VISTO       il regolamento per disciplina degli incarichi a esperti esterni del 04/10/2017 
VISTA       la determina prot. 2518/B15 del 6/12/2018  con la quale la Dirigente scolastica ha dato avvio alle  

   procedure attuative del Progetto  10.2.5A-FSEPON-LO-2017-319 
VISTA    la nota MIUR prot.34815 del 02/08/17 avente per oggetto l’iter di reclutamento del personale interno       

   e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale e e nota prot. 35926 del 21.09.2017 – 
   errata corrige 

VISTO       il regolamento per disciplina degli incarichi a esperti esterni del 04/10/2017 
PREMESSO che per l'attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 

    aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l'azione formativa; 
CONSIDERATO  che occorre verificare preliminarmente la sussistenza di personale interno; 
ACCERTATO  che per l'attuazione Progetto occorre selezionare N.1 figure di VALUTATORE 
VISTO   l’avviso di selezione prot.2531/B15 del 06/12/18 per la figura del VALUTATORE 
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VISTO  l’elenco dei partecipanti alla procedura di selezione sopra indicata prot.285 /B15 del 30/01/19 
VISTO  il verbale della commissione prot. 286/B15 del 30/01/19 
DATO ATTO che non sono pervenute comunicazioni in merito ad eventuali cause ostative 
CONSIDERATO che l’imminente inizio delle attività richiede l’operatività della figura del Valutatore 

NOMINA 
LA S.V. REFERENTE ALLA VALUTAZIONE dei seguenti moduli formativi: 

Titolo Modulo Caratteristiche Destinatari Durata Impegno massimo 
previsto del 
Valutatore  

Passaporto per l’Italia Italiano per stranieri  30 alunne/i sc. 
secondaria 

30 h 15 h 

Vivi la scuola Italiano per stranieri 30 alunne/i sc. 
primaria 

30 h 15 h 

Favoloso italiano Rinforzo dell’italiano lingua 
madre (studio assistito ecc.) 

30 alunne/i sc. 
primaria 

30 h 15 h 

Importante è 
imparare 

Rinforzo dell’italiano lingua 
madre (studio assistito ecc.) 
anche attraverso l’uso delle TIC 

30 alunne/i sc. 
secondaria 

30 h 15 h 

Passaporto per lo 
studio 

Potenziamento della lingua 
inglese  

30 alunne/i sc. 
secondaria 

30 h 15 h 

Passaporto per la 
Francia 

Potenziamento della lingua 
francese 

30 alunne/i sc. 
secondaria 

30 h 15 h 

Passaporto per la 
Spagna 

Potenziamento della lingua 
spagnola 

30 alunne/i sc. 
secondaria 

30 h 15 h 

*il compenso destinato al Valutatore, costituendo un costo di gestione, verrà rideterminato in proporzione,  
in sede di saldo delle spese di gestione che l’AdG calcolerà sulla base delle frequenze dei corsisti. 

Compiti del Referente Valutazione / VALUTATORE  
La S.V. dovrà essere disponibile a:  
- Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  

- Supportare l’attività degli esperti e dei tutor durante l’attività formativa;  

- Curare il monitoraggio dei corsi;  

- Inserire online nel sistema di gestione PON tutto ciò che riguarda la valutazione ex ante, in itinere ed ex post del progetto;  

- Coordinare le attività di restituzione dei dati relativi agli alunni partecipanti nei rispettivi Consigli di Classe e raccogliere 
dagli stessi informazioni riguardanti la ricaduta sulle attività didattiche e formative;  

- Distribuire e raccogliere eventuali questionari di gradimento;  

- Predisporre materiali di restituzione de valore aggiunto del Progetto, anche in riferimento alle Prove Invalsi;  

- Curare tutti gli altri aspetti valutativi così come richiesti dall’Autorità di Gestione, anche in riferimento alle caratteristiche 

dell’Avviso l'avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID \3340 del 23 marzo 2017 FSE PON.  

Il compenso orario onnicomprensivo di qualsiasi onere previdenziale (a carico dipendente e a carico Stato) e fiscale, previsto, 
lordo stato, è di € 23,22 (17,50 lordo dipendente). Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l'effettiva erogazione 
dei fondi comunitari e potrà essere modificato sulla base del numero dei partecipanti o del numero di ore effettuate. Nulla è 
dovuto per mancata attivazione o interruzione del corso. 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Milena Sozzi 
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