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Prot. vedi segnatura       Data: vedi segnatura 

 

Alla docente  CARA’  MARIATERESA 

All’Albo on line  

Al sito web della scuola 

 

OGGETTO: DECRETO CONFERIMENTO INCARICO VALUTATORE E SUPERVISORE  

Codice progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-46 

 

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

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –  

Istruzione – Fondo di Rotazione. 

In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

 

Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”,  

Prot. 2669 del 03/03/2017. 

 

Codice progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-46 
CUP: C67I18000560002     

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il DPR 275/99 

VISTO il DI 129 del 28 agosto 2018 

VISTO il D. Lgs 165/2001 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017 per lo 

sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I –  Istruzione – Fondo di Rotazione.  

In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini; 

VISTA il provvedimento dell’autorità di Gestione prot. AOODGEFID/28236 del 

30/10/2018 con la quale si autorizza il progetto 

VISTA il Regolamento dell’attività negoziale dell’istituto approvata con delibera n. 26 in 

data 24/06/2019; 

VISTA L’iscrizione a bilancio E.F. 2018 e successiva su proposta del 16/11/2018 prot. 

5802 e delibera n.° 127 del Consiglio di Istituto del 22/11/2018 degli impegni 

organizzativi e finanziari connessi alla realizzazione del progetto denominato 

ROBOT, APPS, WEB: nuovi attrezzi per futuri cittadini nell’ambito del PON 

FSE  

VISTA le delibere n.° 95, 96 del Consiglio di Istituto del 06/02/2018 dei criteri per la 

sezione del personale nei PON FSE 

VISTA la propria determina dirigenziale prot. 5799 del 06/11/2019 

VISTA la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 34815 del 02/08/2017 - Fondi 

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

e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione –Iter di 

Protocollo 0006505/2019 del 09/12/2019
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reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.  

VISTA la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 38115 del 18/12/2017 - Fondi 

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

e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020.  Chiarimenti e approfondimenti 

per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE.  

VISTO l’avviso di reperimento prot. 5801 del 06/11/2019 

VISTO la domanda presentata dall’interessato/a prot 5971 del 13/11/2019  

VISTO la graduatoria definitiva di tale avviso, prot. 6284 del 27/11/2018 

RITENUTI validi i titoli ed il curriculum presentato dall’interessato/a 

 
DETERMINA 

 
di affidare l’incarico di VALUTATORE E SUPERVISORE  relative al progetto PON sopraindicato 

alla docente CARA’ MARIATERESA  

 

IL VALUTATORE (5 ore per modulo formativo) sarà tenuto a:  

1. Cooperare con DS, DSGA e supervisore al fine di garantire la fattibilità di tutte le 

attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, 

degli strumenti 

2. Fare da interfaccia a tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna garantendo 

l’informazione sugli esiti conseguiti 

3. Predisporre strumenti per monitorare i risultati degli interventi 

4. Coordinare gli interventi di verifica e valutazione degli apprendimenti previsti dal 

piano, garantendo lo scambio di esperienze e la circolazione dei risultati; 

5. Garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la 

presenza di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze e facilitare 

l’attuazione; 

6. Raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, offrendo un feedback utile 

all’autovalutazione dei risultati raggiunti; 

7. Partecipare alle riunioni operative  

 

IL SUPERVISORE(12 ore per modulo formativo) sarà tenuto a:  

1. Cooperare con DS, DSGA, al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il 

rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli 

strumenti; 

2. Inserire e controllare i dati di gestione di ogni progetto; 

3. Controllare la coerenza del progetto con quanto presentato e la completezza del 

monitoraggio dei dati; 

4. Mantenere i contatti con i soggetti esterni previsti nel progetto 

5. Promuovere gli eventi sul territorio previsti dal progetto 

6. Tenere aggiornato il sistema informativo di registrazione degli interventi; 

7. Curare l’efficacia della documentazione interna  

8. Supervisionare le azioni di pubblicità del piano; 

9. Partecipare alle riunioni operative necessarie al buon andamento dei percorsi. 

10. Coordinare gli interventi di verifica e valutazione degli apprendimenti previsti dal 

piano, garantendo lo scambio di esperienze e la circolazione dei risultati; 

11. Partecipare ad incontri di informazione/formazione sui PON-FSE in caso di assenza 

del DS o del DSGA 

 

L’incarico avrà decorrenza dalla data di accettazione fino alla conclusione dell’intero progetto. 

Il presente decreto viene considerato come lettera di incarico 

Compensi 

Come da indicazioni contenute nella la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 38115 

del 18/12/2017, è previsto un compenso orario di €17.50 secondo la tabella 5 del CCNL di 

categoria. 
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Per l’incarico  è previsto un monte ore massimo di 17 ore (5  valutatore + 12 supervisore) per 

modulo formativo 

Si precisa che tali ore dovranno essere svolte oltre il proprio orario di servizio 

 

Il compenso sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna 

documentazione 

Il pagamento delle spettanze avverrà basandosi in base al registro orario da compilare 

dall’esperto. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. 

dalla data di erogazione dei relativi fondi da parte dell’autorità di gestione PON; e gli stessi 

saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente; non 

daranno luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

 

La scuola si riserva di NON procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata 

attivazione dei corsi previsti o di ridurre il numero delle ore in caso di assenze prolungate che 

possano provocare la decadenza del finanziamento FSE. 

 

Pubblicizzazione 

Al presente incarico è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web della scuola: 

www.icpaladina.it  

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 

del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico. 

Informativa ai sensi Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Tutela della Privacy 

I dati 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. 

All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Pierpaolo Maini 

(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 

http://www.icpaladina.it/
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