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L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2017-2018, ed è cofinanziata dal 

Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 

 

I.C.S. “SPERONE – PERTINI”  – Palermo – Anno Scolastico 2017-2018 
PON-FSE  “ Asse I Programma Operativo Nazionale Priorità 10.1 – “Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità 
di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) 
che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione” 
Obiettivo 10.1– Azione  10.1.1A -  Codice Nazionale Progetto : 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-566–  “AnimiAmo la nostra scuola ” 

  
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.  

Avviso  Prot. n°AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 
 

DECRETO INCARICO REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  
 
CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-566                                                            CUP:  J76D16000160006 

 
Prot. n.  6177/A22/FP del 19.12.2017       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

finanziato con il Fondo Sociale Europeo: 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 , "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 MIUR prot. n°AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, concernente le 

modalità per la presentazione della candidatura, relativa all’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, tra cui anche persone con 
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disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 

integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 

appartenenza, ecc.). Sotto-azione 10.1.1.A Interventi per il successo scolastico degli studenti. 

Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-566 “AnimiAmo la nostra scuola” - Annualità 2016/2017; 

VISTA la delibera n°8 del 28.09.2016 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato la 

Candidatura n. 19030 dell’’Avviso Pubblico - Prot. n° AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

VISTO il D.P.R. n° 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTA  la legge n. 107/2015; 

VISTI  gli artt. 33 e 40 del D.M. 40 del 01.02.2001; 

VISTI gli artt.1-9 della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.2 dell’11.03.2008 e 

relativo allegato; 

VISTO l’art.46 della Legge 133 del 06.8.2008; 

VISTA la delibera n° 14   del 6/09/2016 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato il Piano 

triennale dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2016/2017; 

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

Europei 2014/2020; 

VISTA l’autorizzazione Ministeriale nota Prot. n: AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017 

VISTA la delibera n°5 del 06/09/2017 con la quale il Consiglio d’Istituto ha assunto nel programma 

annuale 2017 il finanziamento relativo all’avviso prot. n°AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, 

dell’importo di 39.927,30€; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del 11 settembre 2017, con la quale è stato inserito il 

piano  nel PTOF;  

VISTA la delibera n° 8  del Collegio dei Docenti del 11/09/2017, con la quale si approvano i criteri 

da proporre al Consiglio d’Istituto per la selezione del personale di cui al bando;  

VISTO il Regolamento relativo alle procedure ed ai criteri oggettivi e predeterminati di scelta del 

personale interno ed esterno da utilizzare in attività e progetti approvato in consiglio di istituto 

con delibera n° 16 del 12.09.2017; 

VISTA la nota prot. n° 4252/A22  del  4.10.2017  con la quale il Dirigente Scolastico assume  

l’incarico di Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto 
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VISTA la contrattazione di Istituto dell’ 8 Novembre 2017 avente ad oggetto la ripartizione delle 

spese gestionali  del Piano autorizzato; 

PRESO ATTO che per l’attuazione  dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico la 

responsabilità della direzione e coordinamento 

CONSIDERATO che la realizzazione del Progetto in oggetto richiede prestazioni professionali da 

parte di docenti interni all’Istituto Comprensivo 

Visto il proprio bando prot. 5776 del 29/11/2017 

Visto il verbale N° 2 del GOP del 18/12/2017 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

Art.1 Affidamento incarico 

Viene affidato all’Ins. LICATA Vita l’incarico di Referente per la Valutazione del PON di cui in 

oggetto con la funzione di coordinare le attività valutative inerenti tutto il piano della scuola e di 

verificare, sia in ante, in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, 

interfacciandosi con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del 

Programma, in particolar modo con l’INVALSI. 

Art. 2 Orario di servizio 

Il servizio affidato è di n° 41  ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire 

dalla data della nomina fin al termine del progetto comunque non oltre il 31/12/2018. 

Art. 3 FUNZIONI E COMPITI DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 garantisce, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di 

momenti  di  valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e ne facilita l’attuazione; 

 coordina le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, garantendo lo 

scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo 

sviluppo della competenza valutativa dei docenti; 

 ha il compito di coordinare gli interventi di verifica e valutazione degli apprendimenti 

nell’ambito degli interventi attivati nello svolgimento del Progetto e di fare da interfaccia 

fra la scuola e gli interventi esterni di valutazione e di monitoraggio; 

 registra nel Resoconto-Attività le attività svolte e le ore effettuate. 

 L’attività da svolgere riguarderà i seguenti moduli: 
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Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo modulo Tipologia di modulo n.ore 

 
10.1.1A-

FSEPON-SI-
2017 
-566 

Piccoli atleti crescono Educazione motoria; sport; gioco didattico 
 

30 
 Bicimpariamo Educazione motoria; sport; gioco didattico 30 

Il gioco della mente – L’arte degli 
scacchi 

Educazione motoria; sport; gioco didattico 
 

30 

Ti vedo scritta su tutti i muri Laboratorio creativo e artigianale 
 per la valorizzazione delle vocazioni territoriali 

30 

Ti vedo scritta su tutti i muri - Bis Laboratorio creativo e artigianale 
 per la valorizzazione delle vocazioni territoriali 

30 

La cultura immateriale a scuola – 
Creazione di un laboratorio di 
costruzione dei pupi siciliani 

Laboratorio creativo e artigianale 
 per la valorizzazione delle vocazioni territoriali 

30 

Lettori in erba Potenziamento delle competenze di base 60 

Gioco e mi diverto con i numeri Potenziamento delle competenze di base 30 
  

 

Art. 4  Compenso 

Il compenso viene stabilito in euro 23.22 orario lordo dipendente così come da CCNL per le ore 

eccedenti. Esso si intende comprensivo  sia delle attività previste  e riconducibili alla figura 

professionale sia a  quelle di partecipazione alle sedute del Gruppo Operativo di Progetto Al 

termine dell’incarico, predisporrà una relazione individuale da presentare al Dirigente 

Scolastico. La predetta relazione costituisce atto indispensabile per l’erogazione del compenso 

fissato. 

Art. 5 Nomina 

Al presente decreto seguirà immediata nomina  

 

                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                         Prof.ssa Antonella Di Bartolo 


