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Alla Prof.ssa Anna Mazza 
Al Fascicolo Personale 

Alle sezioni di: Legale Albo on-line 
Amministrazione Trasparente 

sito istituzionale https://itspasolini.edu.it 

 

DECRETO DI INCARICO REFERENTE PER LA VALUTAZIONE - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 
2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 

 

Titolo Progetto M.ET.Ix2 – Matematica et Italiano -2° edizione 

Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-LO2019-14 

CUP D48H18000510001 
 

I L D I R I G E N T E S C O L A S T I C O 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 

finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 “Per il potenziamento delle 

Competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”; 

 
VISTA La delibera del Collegio Docenti n. 18 del 7/05/2018 per la partecipazione all’avviso di cui al primo punto. 

 
VISTA La delibera del Consiglio d’Istituto n. 30 del 09/05/2018 per la partecipazione all’avviso di cui al primo punto 

 
VISTO Il Piano presentato da questa Istituzione Scolastica sull’avviso di cui al primo punto e Autorizzato dal Miur con 

nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID-22739 del 01/07/2019 

 
VISTO Il manuale Operativo per la procedura di avvio progetto. Miur AOODGEFID Prot. 3577 del 23 febbraio 2018 e 

allegato. 

 
VISTA La pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti presentati. Miur 

 
VISTA La Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID-22739 del 01/07/2019 

che autorizza questo Istituto ad avviare le attività previste in detto Piano; 

 
VISTI I criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni ed interni nella seduta 

del 18/11/2019; 

 
VISTA La delibera del Consiglio di Istituto in merito all’assunzione a bilancio del finanziamento 

 

TENUTO CONTO della  circolare ministeriale n. 34815 del 2 agosto 2017 che tra i criteri di reclutamento del personale 

indica  alle  scuole  di  dover  procedere  secondo  quanto  di  seguito  spe ficIsat.pTreeclim.pinearriel Tinurmisemritoo  "alPla.PAOLO PASO 
sussistenza  di  personale  interno.  Preliminarmente,  l’Istituzione  Scolas  vvCe.dFe.r8e0a13v2e2ri1fic0a1r5e6sCe.Msia. nMoITN02000X 
presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali d  ssisittsàc._mAitln0ri2g0u0a0xrd- oIT,CsPi aesvoliidnienzia 
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attività valu 
cciandosi co 
svolge i seg 

che occorre svolgere una reale ricognizione sulle professionalità corrispondenti allo specifico percorso formativo o 

disponibilità di professionalità interne all’Istituzione Scolastica medesima che siano in grado di adempiere all'incarico”. 

 
VISTE Le Linee guida, i Manuali e le norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020; 

 
VISTO L’art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e funzioni del 

responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”; 

 
VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria prot 1588_16_all01 e, in particolare, la procedura per il conferimento di incarichi 

nell'ambito dei progetti; 

 
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; 

 
VISTO Il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017”; 

 
VISTA La ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del progetto; 

 
VISTI gli Avvisi Interni pubblicati in data 25/11/2019 per ciscun profilo 

 
CONSIDERATE le istanze di disponibilità all’incarico in oggetto pervenute a questa Istituzione Scolastica; 

 
VISTE le risultanze dell’attività della commissione tecnica di valutazione delle istanze pervenute per l’individuazione 

delle risorse umane da impegnare nella realizzazione dei PON; 

 

VISTO il verbale della commissione tecnica Prot. 0000189/E del 21/01/2020 

 
 

VISTO il proprio decreto Prot. 0000114/U del 14/01/2020 che individua la professoressa Mazza Anna quale referente per la 
Valutazione; 

CONSDERATO che non sono pervenuti reclami avverso l’individuazione della professoressa Mazza Anna 

 
DECRETA 

 
di nominare alla prof.ssa Mazza Anna, in servizio presso l’ITT/Liceo Linguistico Pasolini di Milano , l’incarico di Referente  per la 
valutazione nell’ambito del Progetto 10.2.2A-FDRPOC-LO2019- M.ET.Ix2 – Matematica et Italiano e Inglese -2° edizione, per le 
attività da svolgersi in relazione all’erogazione dei seguenti moduli: 

 

 

N 
 

Tipologia di modulo 
 

Titolo 
Durata del 
modulo 

 

Destinatari 

formativo 

 

1 

 

Potenziamento delle 

 

Yes we can!! 

 

60 ore 

Alunni 

biennio 

competenze di base 

 

 
2 

 
Potenziamento delle 

competenze di base 

I.R.M.A. 

 
Potenziamento delle 

 

 
60 ore 

 
 

 
Alunni 
biennio 

 

 
3 

Potenziamento delle 

competenze di base 

 
Stella Polare 

 

 
60 ore 

 
Alunni 

biennio 

 

 

Il Referente per la Valutazione svolgerà la funzione di coordinamento delle tatIisvet.Tdeecl .PpreorgeilttTou, rciosnmiol  c"oPm.pPitAo OdLi O PASO 
verificare, sia in itinere sia ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, interfa staCn.tFe.m8e0n1te32co2n10l’A1u5t6orCità.Md.i GMeIsTtNio0n2e000X 
e con gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del Programma. Nello specifico,  ueisntstic_cmoimtn0p2it0i0: 0x - ITC Pasolini 
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· coordinare gli interventi di verifica e valutazione degli apprendimenti nell’ambito degli interventi attivati nello 

svolgimento del Piano; 

· 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; 

· verificare le competenze dei discenti, il collegamento tra attività progettuali e curricolari, le ricadute sui processi di 
miglioramento della scuola; 

· coordinare e sostenere le azioni di valutazione interna a ciascun modulo proposte dagli esperti e dai tutor e garantire 
l’interfaccia con le azioni esterne, nazionali e internazionali, di valutazione; 

· coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno stesso obiettivo e 
fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di prove 
comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti; 

· fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna, facilitandone la realizzazione e garantendo 
l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti; 

· valutare, in collaborazione con gli esperti e con i tutor, le competenze in ingresso dei corsisti atte alla valorizzazione 
dell’esperienza e delle conoscenze pregresse per ancorarvi nuovi contenuti; 

· valutare il grado di soddisfazione dei corsisti; 
· curare l’inserimento dei dati e dei documenti nella piattaforma del sistema informativo del 

M.I.U.R.; 
· registrare le attività svolte e le ore effettuate; 
· partecipare alle riunioni di coordinamento; 

· monitorare la ricaduta delle azioni attivate nell’ambito del Piano sugli esiti degli apprendimenti, delle competenze e del 
comportamento degli alunni; 

· restituire, mediante un report finale, un giudizio complessivo sulle attività di progetto, sulla partecipazione degli allievi e 
sui livelli raggiunti anche in relazione con il curricolo e con le valutazioni del Trimestre e del Pentamestre. 

 

Per lo svolgimento dell’incarico sarà attribuito al docente individuato un compenso massimo orario lordo dipendente di Euro 17,50, 

omnicomprensivi ai sensi della tabella 6 del CCNL Scuola vigente, secondo il Piano Finanziario analitico allegato al Progetto. Il 

compenso sarà commisurato all’attività effettivamente svolta. La documentazione dell’attività svolta avverrà tramite compilaz ione 

obbligatoria di registri e modulistica fornita dall’Istituzione scolastica, fatti salvi gli ulteriori adempimenti documentali previsti 

dall’Avviso pubblico M.I.U.R. e dai manuali attuativi per la gestione del progetto. 

Il pagamento delle spettanze sarà effettuato previa effettiva acquisizione da parte dell’istituzione scolastica dei contribut i finanziari 
da parte dell’Autorità di Gestione. I termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero subire delle variazioni in quanto derivanti 
dall’effettiva erogazione dei fondi comunitari e pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita 
al soggetto promotore. 

La remunerazione, omnicomprensiva, sarà determinata in relazione alle attività da svolgere. Il suo importo non supererà, in o gni 
caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente. 

I compensi si intendono comprensivi di ogni eventuale onere contributivo e fiscale, a totale carico dei beneficiari. 

Si precisa che tutti i compensi saranno liquidati, salvo verifica delle prestazioni effettivamente rese, a conclusione delle attività del 
Piano e ad effettiva erogazione del finanziamento del presente Programma PON. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il 
modulo di pertinenza sarà effettivamente svolto e il numero degli allievi non scenderà sotto una determinata soglia, salvo eventuale 
revoca del finanziamento da parte dell’Autorità di Gestione, per il venir meno dei requisiti che lo hanno determinato. Il Referente per 
la valutazione riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. 

Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o motivi 
organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività progettuale. In quest’ultimo caso il 
provvedimento dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute spese ad esso inerenti se non quelle rispondenti 
all’attività effettivamente svolta fino al momento dell’annullamento, atteso anche che l’Autorità di Gestione si riserva, comunque, di 
valutare l’ammissibilità e la congruità di tali spese. 
Nulla sarà dovuto al Referente per la valutazione nel caso di mancato svolgimento dell’incarico a causa di fenomeni non imputabili 
all’Amministrazione Scolastica. 

Tutti i dati e tutte le informazioni di cui il docente entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere considerati 
riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione. 

La prof.ssa Mazza Anna, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza espressamente il Dirigente Scolastico al 
trattamento dei propri dati personali per i fini dell’incarico e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
La pubblicazione del presente decreto all’Albo d’Istituto e sul sito web istituzionale www.itspasolini.edu.it hanno effetto di notifica. 

Il presente decreto è da ritenersi definitivo e immediatamente esecutivo. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Ornella Campana* 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 

 
 

FIRMA PER ACCETTAZIONE 
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