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Prot. 6375/VIII.1 Arienzo, 18/12/2018

Alla docente Laudando Clementina
All'Albo - Al Sito Web - Agli Atti

LETTERA DI INCARICO

OGGETTO: INCARICO REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
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 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
con particolare riferimento al I e al II ciclo - Potenziamento dell'educazione fisica e sportiva (Sport di classe) _
Avviso AOODGEFID/I047 del 05/02/2018

PROGETTO "SCUOLA IN MOVIMENTO"

Codice CUP Codice identificativo progetto
H27118000450007 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-798

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n.9952 del 17 Dicembre 2014 della
Commissione Europea;

• VISTO l'Avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/I047 del 05/02/2018 "Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base,
con particolare riferimento al I e al Il ciclo Potenziamento dell'educazione fisica e sportiva";

• VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/25349 del 14/09/2018 con la quale il MIUR pubblicava le
graduatorie definitive dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all'Avviso Pubblico prot. n. 1047 del
14/09/2018;

• VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/25480 del 29/10/2018, protocollata col n. 5468NIILl, con la quale
il MIUR autorizzava l'avvio delle attività progettuali previste dal Piano presentato da questo Istituto
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nell'ambito del PON in oggetto specificato, articolato in un solo modulo e finanziato per il complessivo
importo di € 7.764,00;

• VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;
• VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 Marzo 1999, concernente il Regolamento

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15marzo 1997, n.
59;

• VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018 "Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

• VISTO il decreto del D. S. del 19/11/2018 (prot. n. 5839NIII.1) di assunzione a bilancio dei Fondi
Europei a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione per la realizzazione del Piano;

• VISTA la delibera n. 20 del Consiglio di Istituto del 17/12/2018di variazione in aumento del programma
annuale 2018 per l'importo di detto Piano;

• VISTA la nomina del Dirigente Scolastico in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del
18/12/2018 (prot. n. 6370NIILl);

• VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
• VISTO il Programma Annuale;
• VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Scuola;
• VISTA la Nota MIUR.AOOGGEFID/34815 del 02/08/2017, avente ad oggetto "Fondi Strutturali Europei

- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020 - Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti;

• RILEVA TA la necessità di avvalersi della collaborazione tra il personale interno di figure per lo
svolgimento delle attività organizzative e documentali del progetto in oggetto;

• VISTA la delibera n. 32 del Collegio dei Docenti del 15/10/2018 con la quale si individua la docente
Laudando Clementina quale referente per la valutazione per il progetto in oggetto;

NOMINA

la docente Laudando Clementina, nata ad Arienzo (Ce) il 22/01/1957, c. f. LDNCMN57A62A403E, quale
referente per la valutazione del progetto:

CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO MODULO CLASSI

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-798 "SCUOLA IN "CRESCERE PRIME SCUOLA
PRIMARIA

CUP: H27118000450007 MOVIMENTO" REGOLAR ... MENTE" (n. 60 ore)

Oggetto della prestazione

Il valutatore ha la funzione di valutare l'intero progetto, con il compito di verificare, in itinere ed ex-post,
l'andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con l'autorità di gestione e gli altri soggetti
coinvolti nella valutazione del programma. In merito alla specificità dei compiti assegnati a tale figura, si può
ipotizzare la seguente articolazione:
1. cooperare con DS, DSGA e con il Facilitatore di Progetto al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e

il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;
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2. far parte della commissione chiamata ad esaminare le candidature degli esperti e dei tutor;
3. garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di momenti di

valutazione secondo le diverse esigenze;
4. gestire la piattaforma PON GPU per la propria area di competenza;
5. organizzare le azioni di monitoraggio e valutazione;
6. garantire la circolazione dei risultati e lo scambio di esperienze;
7. documentare il progetto in fase iniziale, per un raccolta sistematica dei dati necessari allo svolgimento degli

interventi di valutazione;
8. documentare in itinere le attività di monitoraggio e valutazione, curando in progress l'aggiornamento dei dati

di concerto con tutor ed esperti di ciascun modulo;
9. predisporre strumenti per monitorare i risultati dell'intervento e registrare, per ciascun destinatario, il livello

raggiunto rispetto all'indicatore di risultato prescelto;
lO. raccogliere dati osservativi sull'efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze professionali

dei destinatari, offrendo un feedback utile all'autovalutazione dei risultati raggiunti;
11. raccogliere dati osservativi sul processo che l'azione formativa attiva sui destinatari e, indirettamente, sui

livelli di performance dell'amministrazione.
12. Assicurarsi che tutte le attività di formazione prevedano momenti di valutazione formativa e sommativa,

finalizzati a:
• verificare le competenze in ingresso dei discenti;
• accompagnare e sostenere i processi di apprendimento;
• promuovere la consapevolezza dell'acquisizione di quanto trattato nel corso;
• riconoscere in modo obiettivo i progressi compiuti;
• restituire un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e sui livelli raggiunti;
• assicurare l'integrazione dei risultati e delle competenze acquisite nel percorso curriculare.

13. Monitorare le ricadute dei risultati formativi sulle attività curriculari attraverso raccordo con
Consigli di Classe ed Interclasse.

Durata della prestazione

La durata della prestazione è quantificabile in n. 9 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla data di
sottoscrizione del presente incarico fino alla completa realizzazione del piano.
L'Istituto, in quanto ente attuatore, è esonerato da qualsiasi responsabilità ed indennizzo in merito all'interruzione
del progetto determinata da cause esterne che possano condizionare l'operatività del presente conferimento.

Corrispettivo della prestazione

Il compenso orario della prestazione oggetto del presente contratto è di € 23,22 omnicomprensivi lordo stato, pari
ad € 17,50 lordo dipendente.
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.
Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.
Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente Istituzione Scolastica:
l) Fogli firme debitamente compilati;
2) Relazione finale sulle attività svolte;
3) Qualunque documento prodotto atto a documentare il lavoro svolto.

Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali
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Ai sensi della Legge 196/2003 e del GDPR 2016/679, il Dirigente fa presente che i dati raccolti saranno trattati al
solo fine dell'esecuzione del presente contratto. La docente, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico,
autorizza il Dirigente al trattamento di dati personali allegati di cui al D. Lgs. n. 196/2003del GDPR 2016/679.

Incompatibilità

La Docente, posta a conoscenza degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni
inerenti alla perdita di benefici e delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci, dichiara di non trovarsi in
alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Tale provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione all'albo e al sito
istituzionale nella sezione PON 2014-2020.
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