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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 10.1. 
RIDUZIONE DEL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA. 

AVVISO PUBBLICO PROT. N. 10862 DEL 16.9.2016  

“PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO NONCHÉ PER GARANTIRE L’APERTURA DELLE 

SCUOLE OLTRE L’ORARIO SCOLASTICO SOPRATTUTTO NELLE AREE A RISCHIO E IN QUELLE PERIFERICHE” 

 
NOMINA  REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  

PON - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio  

“ Una Scuola per tutti!” CODICE  10.1.1A-FSE PON-SI-2017-495 

Autorizzato il 24/07/2017 prot. AOODGEFID/31710 

CUP J21H17000100006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – 

Programmazione 2014-2020;  

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” del PON-FSE-“Per la Scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” Asse I- Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e 

della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” Prot. n. 

AOODGEFID/10862 DEL 16/09/2016; 

VISTO l’art. 40 del D.I 1 febbraio 2001, n. 44 sulle modalità di affidamento di incarichi che deve 

essere previamente disciplinato dall’Istituzione Scolastica mediante adozione di un proprio 

regolamento; 

 VISTO l’art. 35 del CCNL del 29 novembre 2007 sulla disciplina fiscale e previdenziale prevista 

per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni 

aggiuntive all’orario d’obbligo; 

VISTA la delibera n 7  del Collegio dei Docenti del 28/09/2016  verbale n. 3  relativa all’approvazione 

del progetto “UNA SCUOLA PER TUTTI” nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/10862 del  
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16/09/2016; 

 VISTA le delibera n.3 del Consiglio di Istituto 20 /10/2016  verbale n 2   con cui è stato approvato  il 

Progetto   “UNA SCUOLA PER TUTTI” nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 

16/09/2016 ; 

VISTA la Nota MIUR, a firma dell’Autorità di gestione prot. N. 34815 del 02.08.2017, contenente 

chiarimenti relativi al reclutamento del personale “esperto” e agli aspetti fiscali, previdenziali e 

assistenziali; 

VISTA la nota n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017 con la quale l’Autorità di Gestione del 

PON ha comunicato l’elenco regionale dei progetti autorizzati al finanziamento; 

VISTA la nota Prot. N. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017 con la quale l’Autorità di Gestione ha 

comunicato la formale autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione scolastica; 

VISTA la delibera di Assunzione in Bilancio Prot. n 6202 VI.3  08/09/2017; 

VISTI  i criteri di valutazione  per il reperimento delle professionalità interne  approvati dal 

Consiglio d’Istituto ; 

VISTA la necessità di reperire figure professionali di referente/ valutatore   per l’espletamento dei moduli 

previsti nel Piano Integrato;  

VISTO  il Bando Prot. 0000257/U del 12/01/2018 

VISTA la graduatoria definitiva Prot. 0000759/U del 30/01/2018 

CONFERISCE  

l'incarico di  Referente per la Valutazione con riferimento alla realizzazione del PON -FSE- 

“Inclusione sociale e lotta al disagio” emanato dall’Autorità di Gestione con avviso 10862 del 

16/09/2016. Il compenso orario è fissato nella somma di € 17,50 lordo dipendente, in 

coerenza con quanto disposto dalle Linee guida emanate dall’Autorità di gestione per un 

massimo di 10 ore, effettivamente svolte, per ciascun modulo formativo. Si precisa, inoltre, 

che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la 

presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr. 

parag. 2.1 dell’Avviso Pubblico di riferimento).Gli emolumenti, previsti dal Piano Finanziario 

autorizzato, saranno corrisposti a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi 

comunitari,pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita all’Istituzione 

scolastica. Le attività si svolgeranno secondo un calendario che sarà tempestivamente 

comunicato. L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività previste la cui 

redazione è di pertinenza esclusiva di questa istituzione scolastica. 

Il Referente per la valutazione, nell'espletamento delle attività, è tenuto a: 

●  Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla 

definizione dei programmi, alla predisposizione di materiali e di report sulle attività svolte; 

●  Effettuare la valutazione di tutto il Piano attraverso una customer satisfaction degli attori; 

●  Concordare con gli esperti e con i tutor strumenti e modalità di valutazione dei percorsi 

formativi; 

● Rispettare quanto previsto dal D. L.gs. n. 196/03 in materia di privacy; 

●  Produrre la relazione finale della valutazione di tutto il Piano anche ai fini dei controlli 

successivi; 

● Trasmettere ai rispettivi Consigli di Classe degli alunni la valutazione delle competenze in 

entrata in itinere e in uscita. 

● Gestire la piattaforma GPU 

La S.V. avrà cura di documentare e rendicontare l'attività svolta.  
 

   Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Rita La Tona 
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