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Alla docente Matilde Ricci 

All’Albo On-line 

Al sito web dell’Istituzione scolastica 

Agli atti 

 

Oggetto:  NOMINA PROFESSIONALE REFERENTE UNICO PER LA VALUTAZIONE INTERNO 

ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER IL PROGETTO FORMATIVO “MUSICANDO…REMIFA” 

10.2.1A-FSEPON-LA-2017-160 

 
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 10.2.1 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.). 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.  

Autorizzazione al progetto: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-160 

CUP: D85B17000190007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID\prot. n.1953 del 21/2/2017 avente ad oggetto: PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I 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 (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi).  

VISTA   la candidatura n. 42846 del 15/05/2017 a valere sull’avviso n.1953 del 21/02/2017; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 38439 del 29/12/2017, con la quale sono state pubblicate le graduatorie definitive 

regionali delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei progetti presentati ove l’istituto 

si posiziona al posto 21 con punteggio 67,4500 

VISTA   la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018, che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti con relativo impegno di spesa da parte delle singole Istituzioni Scolastiche; 

VISTA  la nota 31732 del 25/07/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Aggiornamento delle linee guida  
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dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588. 

 

Vista la nota MIUR prot. 34815 del 02/08/2017 - 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. 

 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 35926 del 21/09/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Nota Prot. 

AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. Errata corrige. 

 

VISTA la nota MIUR prot. 38115 del 18/12/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti 

per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n.2 del 29/03/2017 con cui si approva l’adesione al progetto PON 

2014-2020 – Avviso prot. 1953 del 21/02/2017; 

VISTA la delibera del consiglio di Istituto n. 151 del 20/04/2017 con cui si approva la partecipazione al  progetto 

PON 2014-2020 – Avviso prot. 1953 del 21/02/2017; 

VISTA  le delibera del consiglio di istituto n. 188 DEL 01/02/2018 di autorizzazione all’iscrizione in   
    bilancio dei fondi relativi al progetto PON _ FSE identificato con il codice: 10.2.1A-FSEPON- 
    LA-2017-160; 
VISTA la delibera n. 189 del 01/02/2018 del consiglio di istituto di approvazione del Programma Annuale 2018; 

VISTA la nota MIUR 1498 del 09/02/2018 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo eFondo Europeo 
Sviluppo Regionale. Trasmissione del documento “Disposizioni e 
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”. 
 

VISTO  il regolamento per l’affidamento degli incarichi a esperti interni e/o esterni, approvato dal consiglio di  

istituto in data 13/02/2018 con delibera n. 197; 

VISTA la determina prot. n. 855/U del 07/03/2018 di avvio selezione per il reclutamento della figura 

professionale referente unico per la valutazione interno all’istituzione scolastica; 

VISTO l’Avviso interno di selezione per il reclutamento della figura professionale di referente per la 

valutazione prot. 907/u n. del 8.03.2018; 

VISTO    l’atto  di  nomina  della Commissione  per  la  valutazione  delle  candidature  per  la  selezione  della  figura di  

 referente per la  valutazione prot. n. 1033 del 15/03/2018; 

VISTA    la rettifica in autotutela dell’atto  di  nomina  della Commissione  per  la  valutazione  delle  candidature   

 per  la  selezione  della  figura di referente per la  valutazione prot. n. 1040/U del 15/03/2018; 

VISTO    il   verbale  conclusivo  della  Commissione  per l a  valutazione  delle  candidature  per  la  selezione  della  figura di  

 referente per la valutazione prot. n.1307/U del 5/04/2018 con pubblicazione della graduatoria  

 definitiva; 

INCARICA 

 

La S. V. svolgere il ruolo di referente per la valutazione per i seguenti due moduli del progetto 

“MUSICANDO…REMIFA” 
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PROGETTO: MUSICANDO REMIFASOL            

 Sottoazione Codice Progetto 
Identificativo 

Titolo Modulo Durata  Destinatari  
 

Periodo 
attuazione 

 

3. 10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-
LA-2017-160 

Sviluppo della 
musicalità 
plesso Baccano 
II annualità 

30 ore  Alunni scuola 
dell’infanzia 

a.s. 2018/19 Svolgimento in 
orario 
antimeridiano 

4. 10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-
LA-2017-160 

Sviluppo della 
musicalità 
plesso Prima 
Porta II 
annualità 

30 ore Alunni scuola 
dell’infanzia 

a.s. 2018/19 Svolgimento in 
orario 
antimeridiano o 
pomeridano 

 
Il ruolo di referente per la valutazione prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

 costituire un punto di collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti 
coinvolti nella valutazione del programma, in particolar modo con l’INVALSI; 

 curare la tempestività, l’integrità e la completezza dell’immissione dei dati richiesti 
dal Sistema Informativo e il loro costante aggiornamento inserendo in piattaforma 
report, risultati e statistiche di sua competenza; 

 sostenere esperti, tutor e personale amministrativo nelle interazioni con le diverse 
sezioni del Sistema Informativo; 

 partecipare ai processi di autovalutazione e valutazione esterna previsti dal SNV. 
 
La S. V. dovrà redigere regolari verbali delle riunioni svolte e compilare i timesheet per la documentazione 
dell’attività svolta.   
Si prevedono 8 (otto) ore di impegno per ciascun modulo per un massimo di 16 (sedici) ore complessive. 

Il compenso orario onnicomprensivo è stabilito in € 23,22 lordo stato, non darà luogo a trattamento assistenziale 
e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico dell’istituto. 

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 misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta. Il numero di ore effettivamente 
prestate si desumeranno da appositi registri/verbali debitamente compilati e firmati, che la S.V. presenterà al 
termine della propria attività. 
Si precisa che per ogni ora di assenza dell’alunno il sistema automaticamente decurta dall’area gestionale 
l’importo di euro 3,47. Qualora l’importo previsto per le spese di gestione totali dovesse subire una decurtazione 
significativa in ragione delle assenze degli alunni, proporzionalmente dovrà essere ridotto il compenso a tutte le 
figure coinvolte. 
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva erogazione 
dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica da parte degli enti preposti e senza che la presente 
Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 
Il progetto che si articola in due annualità con fine prevista per il 31 luglio 2019. 

 
La sede in cui si svolgeranno le attività è la sede centrale dell’I.C. Via Baccano in Via Baccano 38. 
 

         La Dirigente Scolastica 
             Cinzia Pecoraro 
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