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All’Ins GRASSI Roberta
Al Sito della Scuola
www.primocomprensivosanvito.gov.it

OGGETTO:

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 chiavi degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di Docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione creativa - espressività
corporea); 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.).
Autorizzazione: MIUR prot. n. AOODGEFID\204 del 10/01/2018
Avviso: prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017
Progetto: "CONSOLIDIAMOCI"
Cod. ID: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-388
CUP: G64C17000330006
INCARICO REFERENTE PER LA VALUTAZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID\204 del 10/01/2018 avente per oggetto:
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n.
1953 del 21/02/2017 - Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di Docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e
multimedialità - espressione creativa - espressività corporea ); 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.). Autorizzazione progetto in oggetto.

VISTO

il progetto presentato da questa Istituzione scolastica compreso nella graduatoria
approvata con Provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n.
AOODGEFID\38439 del 29/12/2017 formalmente autorizzato per un importo di €
41.256,00, rideterminato in € 40.656,00 per revoca "Figura Aggiuntiva" come da
Nota MIUR prot. n° 25636 del 20/09/2018 [codice ID rifer.: 10.2.2A-FSEPON-PU2017-388]

VISTO

il Programma Annuale dell’ e.f. 2018 approvato dal Consiglio di Istituto in data
24/11/2017;

VISTO

la Delibera n. 24 del 05/04/2017 del Collegio dei Docenti di approvazione del
progetto;

VISTA

la Delibera n. 60 del 10/04/2017 del Consiglio di Istituto relativa all’adesione e
partecipazione al PON FSE sopra indicato;

VISTO

il Decreto del Dirigente Scolastico, prot. n. 1481 del 12/03/2018, di assunzione al
Programma annuale 2018;

VISTA

la Delibera n. 34 del 15/10/2018 del Collegio dei Docenti relativa ai CRITERI per
l’individuazione delle figure professionali necessarie all’attuazione del piano
integrato;

VISTO

il Decreto n. 44 /2001;

VISTO

il Bando Interno prot. Protocollo N° 6673 del 13/11/2018 per il reclutamento del
Referente della Valutazione per il progetto composto dai seguenti moduli:

DESCRIZIONE
Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.).
6 Moduli di 30 ore,
ed 1 modulo di 60 ore destinato ad
almeno 30 Alunni.
VISTO

TITOLO MODULO

ORE

MATEMATICA IN GIOCO

30

ENGLISH FOR ALL

60

CREALIBRO

30

LET'S GO ALL TOGETHER

30

GIOCAMATICA

30

ITALIANO IN… TASCA

30

COMUNICHIAMO

30

il prospetto relativo all’esame dell’unica candidatura pervenuta da parte dell’ins
GRASSI
Roberta,
Prot.
n°
7080
pubblicato
sul
sito
www.primocomprensivosanvito.gov.it in data 01/12/2018;

CONSIDERATO che detta domanda è rispondente ai requisiti richiesti dal bando

DECRETA
di affidare l’incarico di Valutatore
del progetto PON
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-388
"CONSOLIDIAMOCI" Programma Operativo Nazionale 2014-2020, all'insegnante GRASSI Roberta.

l’ins. GRASSI Roberta, in qualità di Valutatore, dovrà svolgere le seguenti funzioni:
-

Cooperare con il Dirigente Scolastico e il Gruppo Operativo del Piano di Istituto, curando che
tutte le attività rispettino la temporizzazione prefissata garantendone la fattibilità;

-

Gestire l’apposita Piattaforma dell’INDIRE per l’attivazione e la gestione dei corsi;

-

Curare che i dati inseriti dall'esperto, dal tutor ecc., nel sistema di Gestione dei Piani e di
Monitoraggio Dati, siano coerenti e completi;

-

Svolgere funzioni specifiche di raccordo, integrazione, facilitazione nell’attuazione dei vari
tasselli del Piano;

-

Curare anche che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso formativo, nel
sistema di Gestione dei Progetto e Monitoraggio dei Progetto siano coerenti e completi.

-

Garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di
momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e ne facilita l’attuazione;

-

Coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione e di uno stesso
obiettivo garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di
prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti;

-

Fungere da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la
realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti.

Il Valutatore, si impegna ad utilizzare personalmente il programma di gestione predisposto dal
MIUR, attraverso cui inoltrare, in tempo reale, i dati relativi alle attività.
Il trattamento economico è quello previsto nel Progetto, € 23,22 lordo stato per ogni ora, per un
importo massimo pari a 1.741,69 lordo stato.
I termini di pagamento della prestazione sono subordinati all’effettiva erogazione dei fondi
comunitari e, pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita alla scuola in caso
di ritardo.
In nessun caso saranno concessi anticipi.
Avverso il presente Decreto è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla
data di pubblicazione; trascorso tale termine l’atto diventerà definitivo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT. Angela Albanese
Documento firmato digitalmente

L’Insegnante
GRASSI Roberta

