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Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale” Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa a valere sull’Avviso 

pubblico prot.n. AOODGEFID\ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 . 

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 . 

Titolo del Progetto “Questione di metodo” 
 
 
 

 

Codice identificativo del progetto : 10.2.2A-FSEPON-AB-2017-7 

CUP: D72C15000140006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 
 

 

VISTA La legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 

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

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.i 



VISTO Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche D.I. 
28/08/2018 n.129, pubblicato in G.U. serie G. n.267 del 16/11/2018; 

VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 

VISTI I Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 

VISTA La Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 

"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo 

sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.) 

VISTE Le delibere del Collegio dei Docenti N° 4 del giorno 01/02/2017 e del Consiglio d'Istituto n. 7 del 19/10/2016 e n°12 

del 18/01/2018, con le quali è stata approvata l’adesione ai progetti PON - Programma Operativo Nazionale 

Plurifondo “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

VISTI L ‘ Avviso di selezione interna per la figura di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PON QUESTIONE DI METODO 
prot. N° 175 del 10 gennaio 2019 

VISTO Il verbale di valutazione prot. N° 714 del 30/01/2019 

ATTESTATO che entro il termine di scadenza è pervenuta un’unica dichiarazione di disponibilità 

CONSIDERATO che il docente che ha presentato la sua candidatura possiede i requisiti previsti 

dall’Avviso 

 

NOMINA 
 
 

Il prof. Andrea Di Gregorio in servizio presso questa Istituzione scolastica referente per la valutazione per il progetto PON 

QUESTIONE DI METODO Codice : 10.2.2A-FSEPON-AB-2017-7 

IL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DOVRA’: 

 coordinare le azioni di verifica e valutazione degli apprendimenti nell’ambito degli interventi attivati nello svolgimento del Progetto; 



 costituire un punto di collegamento con l’Autorità di gestione e gli altri soggetti coinvolti, in particolar modo con l’INVALSI; 

 produrre una scheda di autovalutazione che raccoglierà le indicazioni sulle risorse impiegate e le criticità riscontrate nella realizzazione 

dell’intervento; 

 registrare in piattaforma le attività svolte e le ore effettuate; 

 partecipare alle attività valutative previste dal Piano di Valutazione (interviste, questionari, focus group etc.); partecipare ai processi di 

autovalutazione e valutazione esterna previsti dal SNV; 

 fornire le informazioni aggiuntive richieste da interventi specifici (es: votazioni curricolari; verifica delle competenze in ingresso e uscita 

dagli interventi; grado di soddisfazione dei destinatari, ecc.). 

 

Il compenso orario omnicomprensivo previsto per l’attività di esperto 23,22 € per 30 ore, per un importo massimo complessivo di 
€696,60. 
I compensi si intendono lordo Stato, comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico del beneficiario. 

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal timesheet debitamente compilato e firmato, che il Referente per la Valutazione 
presenterà al DSGA al termine della propria attività. 
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 
legge. 
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività previa relazione scritta. 
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi 
dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

 

 
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 docente autorizza il Dirigente al trattamento dei propri dati personali per i fini di cui alla presente prestazione ai sensi del Dlgs 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. 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                   Candida Stigliani 

 
Firmato digitalmente da:STIGLIANI CANDIDA 
Data:07/02/2019 11:30:30 

 

 


