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 Prot. n. 6088/04.05 del 21/12/2018 Al Dott. Alberto BORRACCINO 

 ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

 AL SITO WEB 

 

OGGETTO: NOMINA REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E SUPPORTO GESTIONE 

INTERVENTI PROGETTO PON 

 

Programma Operativo Nazionale "“Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020 Asse 1 – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  

Obiettivo Specifico 10.2.5.C – Azione 10.2.5A– Competenze di cittadinanza globale 

 

Progetto: 10.2.5A -FSEPON-PI-2018-160                         CUP: G17I18000670005 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali di  

 investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro  

 alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 33 del 26/04/2017; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 56 del 26/04/2017 relativa alla approvazione della  

 candidatura al PON; 

VISTE  le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N. 

VISTO  l’Avviso pubblico OODGEFID\3340 del 23 marzo 2017 Potenziamento delle competenze di 

 cittadinanza globale; 

VISTA  la nota MIUR AOODGEFID/23582 del 23/07/2018 si comunica che il progetto, presentato da 

 questa istituzione scolastica, è formalmente autorizzato; 

VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 3381/06.03 del 01/08/2018 di assunzione a bilancio 

 Progetto P.O.N. identificato con il codice: 10.2.5A-Competenze Cittadinanza Globale-  

 FSEPON-PI-2018-160. L'importo complessivo del progetto è pari a €. 22.128,00; 

VISTE  le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate da curriculum vitae 

VISTA  la nota del MIUR, Ufficio IV, prot. 34815 del 2 agosto 2017; 

VISTI  gli Atti della Commissione per la valutazione delle candidature relativamente alle risultanze 

 dell’analisi comparativa delle istanze e dei curricula del personale che si è reso disponibile al ruolo 

di Valutatore per la realizzazione dei moduli progettuali inerenti il progetto PON   potenziamento 

delle competenze di cittadinanza globale; codice 10.2.5A -FSEPON-PI-2018-160 

VISTI  i punteggi che la Commissione ha attribuito a ciascun candidato sulla base dei criteri di valutazione  
 predefiniti; 
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DECRETA 

di nominare quale referente per la valutazione e supporto gestione interventi progetto pon nei 

percorsi formativi destinati agli alunni relativamente al Progetto Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale   codice 10.2.5A -FSEPON-PI-2018-160   il dott. ALBERTO BORRACCINO  

C.F. BRRLRT70L12L219Y 

 

Di definire i compiti del Referente per la valutazione e supporto gestione interventi progetto PON 

come di seguito specificato: 

• Garantire, 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; 

• Coordinare le iniziative di valutazione fra i diversi moduli, garantendo lo scambio di esperienze, la 

circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa 

dei docenti; 

• Fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterne, nazionali e internazionali, 

facilitandone la realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti; 

• Raccogliere i dati della valutazione, dell’efficacia degli interventi, del miglioramento delle 
competenze professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati 

raggiunti; 

• Cooperare con DS e DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della 

temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti; 

• Curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor; 

• Verbalizzare le riunioni a cui si partecipa; 

• Curare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso formativo (Esperto, Tutor e gli 

operatori impegnati nella Gestione finanziaria), nel sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio dei 

Piani siano coerenti e completi; 

• Tenere aggiornato il sistema informativo di registrazione degli interventi e verificarne il corretto 

inserimento (anagrafiche di destinatari e operatori, ore di attività, presenze, eventuali prodotti); 

• Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi; 

• Promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno utilizzati nelle attività 

di pubblicità del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi; 

 

Di stabilire il compenso orario € 50,00 onnicomprensivo per un massimo di 5 ore a modulo. Lo 

stesso non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e 

si intende comprensivo degli oneri a carico dell’Istituto. 

Di calcolare i compensi in base alle disposizioni dell'Autorità di Gestione del PON e alla normativa 

specifica relativa alle ore di straordinario (CCNL tab. 5 e 6). 
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Di liquidare il pattuito a conclusione delle attività, previo conteggio delle ore certificate, 

rendicontate e registrate e solo a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento assegnato a 

questa Istituzione Scolastica. 

Tutti i dati e le informazioni di cui si entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno 

essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione. 

Il valutatore autorizza espressamente il Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali 

per i fini di cui alla presente prestazione ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

Il presente decreto di nomina è immediatamente esecutivo e pubblicato all’albo on line, al sito e alla 

sezione dedicata dei PON. 

 


