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REPUBBLICA ITALIANA - REG/ONE SICILIANA
M/N'SIERO D ELL'I STRIJZIONE D ELL'IJ N IVERSITA E DELLA RICERCA

30 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SALVATORE TODARO"
Scuola dell'lnfanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1' grado - lndirizzo Musicale

Via Gramsci- 96011 AUGUSTA ISR) A 0931/993733 - B 0931/511970

Cod. Mecc. SRIC830009 - C.F., 90004080892- www.scuolatodaÌo.gov.it
e-mail: sric830009@istruzione.it casella PEC sric830009@pec.istruzione.it

Prot. n. (vedi segnatura) Augusta, 01.03.2022

Codice CUP : F59J210027 40006
Codice CUP: F59J210027 10006

Alla Prof.ssa Romeo Carlotta

Oggetto: INCARICO di Referente alla valutazione nell'ambito del Progetto PON/FSE
"10.1.1A-FSEPON-SI'2021-248110.2.2A-F'SEPON-SI-2021-261" - Titolo La scuola di tutti -La
scuola delle competenze

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA I'awiso prot. Awiso 9707 del 20104/202r - - "Fondi strutturali Europei -
Programma bperativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambientì per
I'apprendimetrto" 2014-2020. Awiso pubblico "Awiso pubblico prot. n. 9707 del
21104/202I -- Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).". Asse I - Istruzione

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.-Riduzione della
dispersione scolastica e formativa-t}.z - Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti con particolari
fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali-10.2.2 -
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciptinari di base con particolare
riferimento alI e al II ciclo;
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e
allarcalizzazióne del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
finanziamento (Collegio dei docenti - delibera no 50 del 2610512021 e Consiglio di
Istituto - delibera no 148 del30/0612021);
la candidatura Prot. no 13668 del2}/OSóOZ|
la nota prot. 17656 del07/0612021 con la quale la Direzione Generale per intcrventi
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali pet f istrurione e
per I'innovazione digitale - Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato
il progetto dai titolo r'La scuola di tutti -La scuola delle competenze o' - codice

VISTE

VISTA
VISTA

Documenúo informatico firmato digitalmente da RITA SPADA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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1 0. 1 . I A-FSEPON-SI-2 021-248110.2.2A-FSEPON-SI-2021 -26 1 proposto da questa

Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro €. 59.943,00;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 2510712017, contenente I'Aggiornamento

delle linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamènto dei contratti pubblici di
servizi eforniture di importo inferiore alla soglia comunltaria diramate con nota del
13 gennaio 2016, n. 1588; i

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 de|0210812017, contenente chiarimenti in merito
alle Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi
aspetti di naturafiscale, previdenziale e assistenziale; ''

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per larealizzazione del suddetto
progetto;

VISTE le indicazioni ministeriali per larealizzazione degli interventi;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 148 del30l06l202l

Relativa all'assunzione nel programma annuale 2021 del finanziamento del PON
FSE di cui al presente awiso, attonzzandone le spese nel limite fissato dai relativi
piani finanziari, per f importo di Euro €. 59.943,00.

VISTE le schede dei costi per singolo modulo
VISTO il D.I. t2912018, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ;

VISTO il D.P.R. Ne 275199, Regolamento dell'autonomia;
PRESO ATTO che per la rcalizzazione del percorso formativo occoffe selezionare le figure

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno -nota
MruR Prot. 34815 del02.08.2017;

VISTA la successiva nota Miur di Enata Corrige Prct.35926 del2t.09.2017 con la quale si

danno disposizioni in merito alf iter di reclutamento del personale o'esperto" e dei
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi bl Personale interno ed esperti
estemi approvato dal Consiglio di Istituto;

VISTI g1i artt. 84, 85 e 88 del C.C.N.L. 2911112007

VISTA la candidatura esprgssa dal personale interessato e la disponibilità a svolgere
la mansione di cui trattasi oltre l'orario di servizio

CONSIDERATO che la S.V. - in servizio presso questo Istituto con incarico a tempo
indeterminato per f insegnamento di Lettere CL. Concorso ,{022 - possiede i
necessari requisiti professionali e di esperienza per l'affidamento delf incarico
relativo al progetto in questione, documentati da curriculum vitae allegato

CONFERISCE

alla prof.ssa ROMEO CARLOTTA l'incarico di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
del progetto citato in oggetto. 

;

F'UNZIONI E COMPITI DEL REF'ERENTE PER LA VALUTAZIONE:
I. garantisce, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formàtivo, la presenza di momenti

di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e ne facilita I'attuazione;
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. coordina le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, garantendo 1o scambio di
esperienze, la ckcolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della
competenza valutativa dei docenti;

. ha il compito di coordinare gli interventi di verifica evalutazione degli apprendimenti nell'ambiti
gli interventi esterni di valutazione e di monitoraggio;

. registra nel Resoconto-Attivita le auività svolte e le ore effethrate.

A fronte dell'attività rcalizzata, quantificata in ragione al numero di ore effettivamente svolte
autocertificate con apposito registro presenze, verra corrisposto il compenso orario di Euro 23,22

omnicomprensive per un totale massimo complessivo di n.40 ore.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dirigente Scolastico

Prof.ssa Spada Rita
f.to digitalmente

Firma per accettazione
Prof.ssa Carlotta Romeo
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