
 

 

Prot. n. 1847/C4                                     Torino, 16/03/2018  

 

Al Docente MENNUNI ANTONIO MARIA 

= S E D E = 

Agli atti 

All’Albo di Istituto 

Al Sito Web 

 

Oggetto:   Decreto incarico   Referente alla Valutazione   del Progetto ”Integrazione in barriera”   

PON FSE  relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

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

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-59 

  CUP B19G16001180007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 -2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA  La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 28615 del 13/07/2017 e dell’elenco 

dei progetti autorizzati per la regione PIEMONTE; 
VISTA  la nota M.I.U.R. AOODGEFID/31708  del 24.07.2017 di autorizzare all’avvio delle attività 

per la realizzazione del Progetto; 

VISTO  il provvedimento Dirigenziale, relativo l’assunzione in bilancio del progetto autorizzato; 

VISTO   il D.L. 165/2001; 

VISTO  il D.I. 44/2001, in particolare gli articoli 32-34-40; 

VISTE   le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020; 

VISTI gli atti relativi all'avviso prot. n.7198/C4 del 14/12/2017 concernente la candidatura di 

personale interno per l'attività di REFERENTE ALLA VALUTAZIONE per la realizzazione 

dei moduli previsti nel progetto in parola; 

VISTO il verbale  prot. n. 1298/C4 del 21/02/2018 della commissione  per l’esame delle istanze 

pervenute,  nominata con decreto prot. n. 1298/C4 del 21/02/2018; 

VISTO  il proprio decreto Prot. n.1296 del 21/02/2018, con il quale è stata pubblicata la graduatoria 

definitiva;  



 

 2 / 2 - Nomina referente alla valutazione 
 

VISTO   il CCNL comparto scuola vigente; 

CONSIDERATO che per la selezione in oggetto è stata presentata una sola candidatura entro i termini previsti 

dall’avviso interno  

   

DISPONE  

 

di affidare al docente di scuola Secondaria di 2° Grado MENNUNI ANTONIO MARIA l’incarico di Referente 

per la Valutazione nell’ambito del progetto “Integrazione in Barriera” 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-59 

Il Referente alla Valutazione   durante l’espletamento dell’incarico: 

● Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla 

definizione dei programmi, alla predisposizione di materiali e di report sulle attività svolte; 

● Supportare l’esperto nella predisposizione del piano delle attività, concordando obiettivi 

specifici, contenuti, attività, strumenti, metodologie e tecniche didattiche, modalità e criteri di 

valutazione in ingresso, in itinere e finale; 

● Collaborare alla predisposizione della programmazione iniziale e della relazione finale 

sull’intervento svolto; 

● Concordare con gli esperti e con i tutor strumenti e modalità di valutazione dei percorsi 

formativi; 

● Rispettare quanto previsto dal D. L.gs. n. 196/03 in materia di privacy; 

● Produrre la relazione finale della valutazione di tutto il Piano anche ai fini dei controlli 

successivi; 

● Trasmettere ai rispettivi Consigli di Classe degli alunni la valutazione delle competenze in 

entrata in itinere e in uscita. 

● Gestire la piattaforma GPU  
 

L’importo previsto è quantificato in ore in quanto, per il Fondo Sociale Europeo, non sono ammissibili 

compensi forfetari. Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, devono essere 

documentate in apposito registro di presenza. 

L’incarico prevede  50 ore, pagate ad euro 23,23 (ventitre/23)  (comprensivo degli  oneri riflessi a carico 

dello stato) per un totale lordo di € 1.161,50 (Millecentosessantuno/50). 

 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali 

riferiti al presente incarico. 

 

 


