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Prot. in segnatura                                                                                                               Linguaglossa, 17/12/2019 

 

 

- Alla docente DI BELLA CARMELA 

- Al DSGA 

- Sito web – Albo on line e Amministrazione Trasparente 

- Agli Atti del Progetto PON FSE  

 
 

 

 

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE - PROGETTO "NOI: 

CITTADINI 4.0". 

 

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

 

VISTO Avviso pubblico n. 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e 
della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”; 

VISTA la candidatura n. 992175 presentata dalla scuola nell’ambito del suddetto Avviso; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 27759 del 24/10/2018 avente ad oggetto"Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, n. 2669 del 

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 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

Avviso pubblico n. 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e 
della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”. 
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03/03/2017 - Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.2.  Sottoazione 10.2.2.A "Competenze di base". 
Autorizzazione progetti”; 

VISTA la lettera del MIUR - Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Prot. AOODGEFID/28252 del 
30/10/2018 recante formale autorizzazione del Progetto presentato dalla scuola e relativa ammissione a 
finanziamento con impegno di spesa a valere sull’Avviso 2669 del 03/03/2017; 

VISTO il Decreto di assunzione al P.A. dell’Istituzione Scolastica del finanziamento autorizzato prot. n. 
5849 del 05/12/2018; 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l'apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

PREMESSO che, per quanto autorizzato,  l’Istituto Comprensivo Santo Calì attua percorsi nell’ambito del 
progetto Fondi Strutturali Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  
ambienti per  l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico n. 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del 
pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”. 

PRESO  ATTO  che,  per  l’attuazione  dei  suddetti percorsi,  è  richiesto di  avvalersi  di  un REFERENTE 
PER LA VALUTAZIONE   i cui compiti sono elencati nella presente lettera di incarico; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 12 del 12/12/2019 con la quale è stato designato il Referente 
della valutazione per l'attuazione del progetto PON FSE suindicato,  sulla base della disponibilità e della 
competenza;  

VISTA la Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 196/2003; 

VISTO il D.Lgs 33/2013; 

C O N F E R I S C E  

  

Alla docente DI BELLA CARMELA l’incarico di REFERENTE per la VALUTAZIONE nell’ambito del 

Progetto PON FSE  "NOI: CITTADINI 4.0" - Cod. ident. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1305. 

 

ART. 1 - Oggetto dell’incarico 

L'ins.te  DI BELLA CARMELA si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva 

avente ad oggetto l’attività di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE. 
 

ART. 2 - Durata della prestazione 

Le attività di cui al presente incarico saranno effettuate dall’avvio al completamento delle Azioni del Piano 

Integrato e all’espletamento di tutti gli impegni connessi. 
 

ART. 3 – Compiti del Referente per la Valutazione 

Al Referente per la valutazione sono affidati i seguenti compiti: 

 Partecipare alle riunioni del Gruppo di lavoro; 

 Organizzare le azioni di monitoraggio e valutazione e definire il calendario di tali attività; 

 Coordinare le attività valutative riguardanti l’intero Piano; 



" NOI: CITTADINI 4.0"  - 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1305.                                                                                                          Pagina 3 di 4 

 

 Verificare, in itinere ed ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi formativi, interfacciandosi 

con l’Autorità di Gestione e i soggetti coinvolti nella valutazione del Programma; 

 Attuare la diffusione dei risultati e dello scambio di esperienze; 

 Coordinare gli operatori interni e supportare gli operatori esterni nelle azioni di valutazione 

relative a ciascun modulo; 

 Inserire in piattaforma, nell’area di propria competenza, il resoconto delle attività svolte. 
 

ART. 4 – Prestazione  

Il Referente per la Valutazione si obbliga a svolgere le attività oggetto del presente incarico, contenute nei 

precedenti articoli, per un massimo di n. 20 ore. 

Qualsiasi variazione inerente i tempi e le modalità di svolgimento delle attività dovrà essere 

preventivamente autorizzata dal Dirigente scolastico, su richiesta scritta e motivata da parte 

dell’interessato 
 

ART. 5 - Compenso 

Per le attività di cui alla presente nomina, alla docente DI BELLA CARMELA verrà corrisposto il compenso 

orario lordo onnicomprensivo di € 23,22, sulle quali verranno operate le ritenute di legge sia a carico della 

scuola sia a carico dell’incaricato.  

Le attività svolte dovranno essere documentate con apposito registro firme e costituiranno titolo per la 

liquidazione dei compensi. 

Il compenso sarà erogato entro 30 giorni dalla data di riscossione del saldo del finanziamento erogato dal 

MIUR. 
 

ART. 6 – Modalità di pagamento 

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata a conclusione delle attività e per le ore effettivamente 

svolte, previo conteggio delle ore certificate, rendicontate e registrate e comunque non prima 

dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR. 
 

ART. 7 – Risoluzione del rapporto e/o recesso. 

L’I.C. Santo Calì di Linguaglossa si riserva il diritto di revoca dell’incarico e del pagamento delle relative 

spettanze qualora, a seguito di verifica, si rilevi che l’impegno assunto dal docente non venga rispettato, 

ovvero emerga che nelle prestazione sussistano carenze tali da pregiudicare il raggiungimento degli 

obiettivi del progetto, ovvero in caso di inadempienza alle prestazione di cui ai precedenti articoli. 

Il referente per la valutazione non ha diritto di recesso anticipato dal presente incarico, fatti salvi gravi e 

documentati motivi personali e/o di salute. In tal caso, allo stesso, verrà corrisposto un compenso 

commisurato all’effettiva prestazione resa. 

Il referente per la valutazione si impegna a comunicare tempestivamente eventuali assenze; l’assenza 

ingiustificata comporterà la risoluzione del contratto. 

L’I. C. comunicherà all’interessato l’eventuale decisione di revoca dell’incarico tramite pec; l’incarico 

conferito cesserà di produrre i suoi effetti tra le parti dal momento della ricezione della suddetta 

comunicazione. 
 

ART. 7 – Sospensione delle attività. 

In caso di urgenza e necessità è facoltà del dirigente scolastico la sospensione delle attività. 
 

ART. 8 – Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia all’art. 2222 e seguenti del Codice 

Civile. 
 

ART. 9 – Foro competente 

In caso di controversie, il Foro competente è quello di Catania. 
 

 

 



" NOI: CITTADINI 4.0"  - 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1305.                                                                                                          Pagina 4 di 4 

 

 

ART. 10 – Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, il Dirigente fa presente che i dati 

raccolti saranno utilizzati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto. 

Il referente per la valutazione ins.te DI BELLA CARMELA si obbliga a mantenere riservate le informazioni, 

unitamente a procedimenti, metodi e/o dati tecnici dei quali verrà a conoscenza nell’espletamento 

dell’incarico. 

Il referente per la valutazione, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza il Dirigente 

scolastico al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e del GDPR 627/2016. 
 

Il presente Atto è pubblicato sul sito web della scuola, sezione Albo pretorio on-line della scuola, sezione 
Amministrazione Trasparente, sezione dedicata ai PON.  
                                                    

                                                                                                              

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Dott.ssa Venera Marano 

Per accettazione  
Ins.te  DI BELLA CARMELA 
 

 
 


