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Codice CUP: I27I18000190007 
       Alla Docente SICA Sonia 

 
 

Oggetto: INCARICO di REFERENTE DELLA VALUTAZIONE nell’ambito del Progetto 

PON/FSE Competenze di base- Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico10.2–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, scienze,nuove tecnologie e nuovi linguaggi,ecc.)  

“A scuola il nostro futuro” - Codice identificativo progetto:  10.2.2A-FSEPON-MO-2017-23 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA l’ Avviso pubblico  AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017- Competenze di base -
Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico10.2- 
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, 
scienze,nuove tecnologie e nuovi linguaggi,ecc.) 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del 12/10/18, con cui si approva l’avvio del Progetto 
PON FSE Competenze di base; 

VISTA    la delibera del Consiglio d’Istituto  del 23/10/2018, con cui si dà mandato al Dirigente          
Scolastico di predisporre ogni atto necessario e finalizzato all’avvio del progetto in               
oggetto; 

VISTA    la nota M.I.U.R. di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti ammissibili al          
finanziamento  ; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/202 del 18/01/2018, che         
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola          
Istituzione Scolastica; 

VISTE     le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO    il Decreto del Dirigente Scolastico prot. 0004293 II.5 del 28/06/2018 di formale 

assunzione in bilancio del finanziamento PON FSE 2014/20 - Avviso pubblico  
AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017- Competenze di base - AsseI –Istruzione–
Fondo Sociale Europeo (FSE) “A scuola il nostro futuro”; 

VISTE  le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei                    
progetti PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 

VISTE  le note dell’Autorità di gestione: 
 -prot. 34815 del 02/08/2017 relativa al reclutamento del personale esperto; 

-prot. 38115 del 18/12/2017 relativa ai chiarimenti ed approfondimenti per l’attuazione 
dei Progetti PON-FSE 
-prot. n. 37407 del 21/11/2017, relativa al manuale per la selezione di Tutor ed Esperti;  

 -prot. 3131 del 16/03/2017, Richiamo sugli adempimenti  inerenti  l’Informazione e la           
pubblicità per la programmazione 2014-20; 
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 -prot. 11805 del 13/10/2016, Indicazioni operative Informazioni e pubblicità; 
VISTO il DPR 275/99; 
VISTO il D.I. n.129 del 28/08/2018; 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate, prioritariamente tra il personale interno; 
VISTA  la candidatura della docente SICA Sonia a rivestire le funzioni di Referente della 

Valutazione;  
VISTA la delibera del Collegio docenti del 24.01.2019 di designazione diretta del Responsabile 

della Valutazione nella persona della docente SICA Sonia;   
VISTO il CCNL Scuola del 29/11/2007;          
VISTO  il CCNL Istruzione e Ricerca del 19/04/2018,  
 

I N C A R I C A 

la docente SICA Sonia, nata a Campobasso il 27.04.1977 C.F. SCISNO77D67B519T, in servizio 
presso questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di 
Referente della Valutazione nell’ambito del Progetto PON/FSE Competenze di base- Asse I – 
Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE) “A scuola il nostro futuro” in orario extrascolastico 
secondo un calendario da concordare e da realizzare nei seguenti Moduli: 
 

Titolo modulo e Attività Ore Allievi Importo orario 
lordo Stato 

Importo totale 
lordo Stato 

Il Mio Amico Libro 3 Alunni della Scuola 
Primaria   

Euro 23,23 Euro 487,83 

Enjoy Speaking 3 Alunni della Scuola 
Primaria   

Ti Racconto Una Storia 3 Alunni della Scuola 
Primaria   

Il Mio WikiSussi Multimediale 3 Alunni della Scuola 
Secondaria di I gr. 

Matematicare 3 Alunni della Scuola 
Secondaria di I gr. 

L’Officina della Matematica 3 Alunni della Scuola 
Secondaria di I gr. 

Il Nostro TG 3 Alunni della Scuola 
Secondaria di I gr. 

 
Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Dirigente, 
su richiesta scritta e documentata. 
 
La docente Sica Sonia, si impegna a trattare le tematiche indicate nell’apposito progetto per il 
conseguimento degli obiettivi stabiliti. 

1. cura il monitoraggio dei corsi, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata e 
coordinando il proprio lavoro con esperti e tutor; 
2. concorre con la propria azione professionale all’ampliamento delle competenze di base; 
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3. garantisce, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di 
momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 
4. coordina le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse 
azioni di uno stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, 
la circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della 
competenza valutativa dei docenti; 
5. facilita le iniziative di valutazione esterna garantendo l’informazione all’interno sugli esiti 
conseguiti. 

 
Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto fissata 
al 31/08/2019. 
Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 14 
ore a € 23,23 lordo Stato - svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con 
firma - per un importo totale omnicomprensivo di € 487,83 lordo Stato. L’importo orario è 
onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme 
vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte 
dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del 
servizio per assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa. 
 
La pubblicazione del presente decreto all’albo on line e sul sito www.icripalimosani.gov.it ha effetto 
di notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e immediatamente esecutivo. 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Marina CREMA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 C.A.D. e normativa connessa 
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