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Alla docente Lucia CORBETTA
Agli atti contabili

AI sito web dell'Istituto
All'Albo

Oggetto: lettera d'incarico in qualità di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE per il
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-31OL'I.C. S.Andrea e gli alunni al centro!

VISTO

VISTE

VISTA

VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il PON - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola -competenze e
ambienti per l'apprendimento" - Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017
"Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell'offerta formativa". 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
le Delibere del Collegio Docenti n. 26 in data 07/03/2017 e del Consiglio
d'Istituto n. 66 in data 30/03/2017 con le quali è stata approvata l'adesione
generale dell'Istituto alle azioni di Programma Operativo Nazionale "Per la
Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" nel quinquennio 2014-
2020
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/38450 del 29/12/2017 -
nella quale si comunica che il progetto presentato da codesta istituzione
scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con
provvedimento del Dirigente dell'Autorità di Gestione Prot. 38386 del 28
dicembre 2017, è formalmente autorizzato
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 nella quale
si comunica che il progetto presentato da codesta Istituzione scolastica è
formalmente autorizzato



VISTO

RILEVATA

VISTA

VISTO

VISTE
VISTO

VISTO

il Programma Annuale dell'esercizio 2018, nel quale è inserito il Progetto
autorizzato e finanziato, che è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con
delibera n0104 in data 25/01/2018
la necessità di rilevare la candidatura tra il personale interno di esperti e tutor
per la realizzazione dei moduli progettuali presentati
la circolare MIUR protocollo AOODGEFID.0034815 del 2 agosto 2017
recante "Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale" che prevede "Preliminarmente,
l'Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o
disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha
necessità (. ..) Qualora sia accertata l'impossibilità di disporre di personale
interno, l'Istituzione Scolastica può ricorrere all'istituto delle collaborazioni
plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare
contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata
specializzazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n.
165'
il Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di
collaborazione ad esperti interni ed esterni - redatto a norma dell'art.7, c.6,
del D.Lgsl. 165/01 e ss.mm.ii., approvato dal Consiglio di Istituto con
delibera nA113 in data 25/01/18
le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione dei PON FSE 2014-2020
l'avviso di selezione rivolto al personale interno per il reclutamento del
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI nel progetto
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-310 L'I.C. S. Andrea e gli alunni al centro! (Prot.n.
388/A9p del 12/02/2019)
l'esito della selezione del 08/04/19 prot n. 1036/A9p del 08/04/19 ed il
relativo decreto 998 (prot.1 038/A9p del 08/04/19)

CONFERISCE

Alla docente Lucia CORBETTA, docente a tempo indeterminato in questo Istituto

l'incarico di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE per la realizzazione del PROGETTO
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-310 L'I.C. S. Andrea e gli alunni al centro

Il Referente per la valutazione dovrà:
• coordinare le attività valutative inerenti tutto il piano della scuola
• costituire un punto di collegamento con l'Autorità di Gestione e gli altri soggetti

coinvolti nella valutazione del programma, in particolar modo con l'INVALSI
• curare la tempestività, l'integrità e la completezza dell'immissione dei dati richiesti

dal Sistema Informativo e il loro costante aggiornamento inserendo in piattaforma
report, risultati e statistiche di sua competenza

• sostenere esperti, tutor e personale amministrativo nelle interazioni con le diverse
sezioni del Sistema Informativo

• Valutare la coerenza dei percorsi formativi con il PTOF
• Relazionare al Collegio Docenti i risultati raggiunti

Per lo svolgimento di tale incarico la S.v. riceverà il compenso orario di € 23,22 lordo stato
onnicomprensivo degli oneri di legge per un massimo di 11 ore per ogni modulo attivato.
Il pagamento delle spettanze avverrà in base alla compilazione del registro orario e della
relazione finale sulle attività e solo dopo l'effettivo accreditamento dei fondi da parte
dell'Ente erogatore.
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