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Treviolo,  12 dicembre 2017 

Prot. n. 6000/06-01 

Alla Prof.ssa Cattaneo Silvia 

All’Albo  

Al sito web  

Agli ATTI 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 - Azione 10.1.1A - FSEPON 
- LO - 2017 - 256 “Cuore, mente e corpo contro la dispersione scolastica”  
 CUP: D89G16002290007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA   la legge  13/07/2015  n.107  (c.d.  “La  Buona  Scuola”)  art.  1,  commi  da  56  a  

62, e il decreto MIUR del 27/04/2016 n.273; 

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 circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA  la circolare del Ministero del lavoro n.2/2009;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche";  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO  l’Avviso pubblico del 16/09/2016 n. 10862 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità; e la relativa candidatura dell’Istituto Comprensivo 

di Treviolo; 

VISTO  il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 29241 del 18 luglio 

2017 con il quale si autorizza formalmente il Progetto presentato; 

VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e l’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione LOMBARDIA;  

VISTA   la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31705 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;  

VISTO  il decreto Prot. N. 4114/06 del  13/09/2017 del Dirigente scolastico di formale 

assunzione a bilancio del Progetto Azione 10.1.1.A - FSEPON - LO - 2017 – 256 “Cuore, 

mente e corpo contro la dispersione scolastica”  

VISTA  la delibera n. 40 del Consiglio d'Istituto del 01/10/2016 con la quale è stato approvato il 

PTOF per gli aa.ss. 16-17/ 17-18/ 18-19;  

VISTA  la delibera n. 45 del Consiglio di Istituto del 27/10/2017 di approvazione del Programma 

 Annuale Esercizio Finanziario 2017; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
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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; 

VISTO il CCNL comparto scuola vigente; 

VISTE  le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi 

Strutturali europei 2014/2020; 

VISTA  la Nota MIUR Prot. 37407 del 21 novembre 2017 - Fondi Strutturali europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014/2020 (FSE-FESR) n. 2014 IT 05 M2O P001 - Pubblicazione del Manuale per la 

documentazione delle selezioni del personale per la formazione; 

CONSIDERATA  la necessità di individuare un Referente per la valutazione che avrà il compito di 

coordinare le attività valutative inerenti a tutto il piano della scuola, nonché di costituire 

punto di collegamento con l’AdG e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del 

Programma, in particolar modo con l’INVALSI;  

VISTO  l’esito della selezione interna di cui l’Avviso interno  Prot. n. 0005487  del 15/11/2017  - 

Individuazione del Valutatore interno  per il  Progetto  PON   10.1.1.A - FSEPON - LO - 

2017 –256 “Cuore, mente e corpo contro la dispersione scolastica”; 

VISTA  la Delibera del Collegio Docenti n. 18 del 28 novembre 2017; 

VISTA  la Delibera de Consiglio di Istituto n. 30 dell’ 11 dicembre 2017, con la quale è stato 

individuato il personale interno per la realizzazione del Progetto PON FSE “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 - Azione 10.1.1.A - FSEPON - 

LO - 2017 – 256 “Cuore, mente e corpo contro la dispersione scolastica”  

 

 

INDIVIDUA ed INCARICA 

 

La Prof.ssa Silvia Cattaneo, in qualità di Referente per la Valutazione del Progetto Azione 10.1.1.A 

FSEPON - LO - 2017 – 256 “Cuore, mente e corpo contro la dispersione scolastica”. 

Il referente per la Valutazione avrà il compito di:  

1. coordinare le iniziative di valutazione, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei 

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

2. 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; 

 3. 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; 

4. 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)  

5. sostenere esperti, tutor e personale amministrativo nelle interazioni con le diverse sezioni del 

Sistema Informativo;  

6. valutare la coerenza dei percorsi formativi con il PTOF; 

7. relazionare al Collegio Docenti i risultati raggiunti 

 

L’incarico avrà decorrenza dalla data di accettazione fino alla conclusione dell’intero progetto. 

Per lo svolgimento dell’incarico sono previste n. 70 ore. 

Per l’attività svolta, a seguito rendicontazione ore e registro firme, sarà corrisposto il compenso 

previsto da Avviso prot. N. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 Allegato III -“Gestione e attuazione 

dei progetti- Tipologia intervento e costi” (Costi Standard con Costo orario lordo pari ad Euro € 30,00 

per Tutor fino max Costo orario lordo  di €70,00 per Esperto e Costo orario da CCNL del Comparto 

Scuola Tabelle 5 o 6 per personale Docente ed Ata). L’impegno di spesa sarà imputato all’area del 

Programma Annuale 2018: P19 - Azione 10.1.1.A-FSEPON-LO-2017-256. Sul predetto compenso 

saranno operate tutte le ritenute di legge. 

 

PER ACCETTAZIONE: 

 

____________________________ 

 

  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa  Maria Emilia Gibellini 
(Documento firmato digitalmente ai sensi 
del CAD e norme ad esso connesse) 

 


