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Oggetto: INCARICO di valutatore nell’ambito del Progetto PON/FSE 

“10.2.2A-FSEPON-SI-2019-38 Competenze di base 2° edizione. Titolo 

del progetto “Il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad 

affrontarlo” .CUP B65E18000220006. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze 

di base - 2a edizione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Fondo Sociale Europeo Asse I Avviso AOODGEFID/4396 del 

09/03/2018 progetti per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

VISTA la nota prot. AOODGEFID registro ufficiale 00/20678 del 21 

giugno 2019 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia 

di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR, ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto dal titolo “Il domani appartiene a coloro che 

oggi si preparano ad affrontarlo.” relativo all’avviso n. 4396 del 

09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione per la realizzazione 

di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 
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innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Sotto Azione 

10.2.2A Competenze di base, proposto da questa Istituzione Scolastica 

per un importo pari a Euro € 40.656,00. 

VISTA la nota Prot. 10634 del 03 maggio 2018 che trasmette Manuale 

Operativo di Avvio Progetto FSE; 

VISTA la delibera del collegio dei docenti n 72 del 29 ottobre 2019 

relativa ai criteri di selezione per il reperimento delle figure dei progetti 

PON 

VISTA la delibera del consiglio d’istituto (commissario straordinario ) n 

47 del 31 ottobre 2019 relativa ai criteri di selezione per il reperimento 

delle figure dei progetti PON 

VISTO L’Avviso pubblico di selezione, tra il personale interno, di n. 4 

esperti di inglese, n 4 esperti di matematica, n. 8 tutor e n. 1 valutatore per 

la realizzazione del progetto 10.2.2AFSEPON-SI-2019-38 “Il domani 

appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo.” Prot. 655 del 

03/02/2020 

Vista la graduatoria provvisoria relativa al bando di selezione per Esperti, 

Tutor e Valutatore per la realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON- SI-

2019-38 “Il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad 

affrontarlo.” Prot 950 del 12/02/2020 

VISTA La graduatoria definitiva stilata in seguito al bando per la selezione 

del personale interno prot. 0000904 del 11/02/2020; 

VISTO Il verbale conclusivo della commissione di valutazione prot.2451 

del 23/02/2021 

CONSIDERATO che la S.V. - in servizio presso questo Istituto con 

incarico a tempo indeterminato possiede i necessari requisiti professionali 

e di esperienza per l’affidamento dell’incarico relativo al progetto in 

questione, documentati da curriculum vitae allegato 

INCARICA 

La Prof.ssa. Messina Antonina, nata il 30/04/1973 a Palermo (PA), in 

servizio presso questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, 

a svolgere la funzione di valutatore nell’ambito del Progetto 10.2.2A- 

FSEPON-SI-2019-38 “Il domani appartiene a coloro che oggi si preparano 

ad affrontarlo.”: 

 

 
 



Incarico Ore Importo orario lordo Importo totale lordo 

per l’intera Azione comprendente n. 

8 moduli. 

60 €23.22 1393,2 € 

Oggetto della prestazione 

La docente si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività 

aggiuntiva avente ad oggetto l’attività di valutatore 

Durata della prestazione 

La prestazione consiste in numero 60 ore complessive e dovrà essere resa 

entro il termine del 31 luglio 2021 

Il Referente per la valutazione avrà i seguenti compiti: 

1) cooperare con il Dirigente scolastico, curando che tutte le attività 
rispettino la temporizzazione prefissata garantendone la fattibilità, e 
con il compito di curare che i dati inseriti dall'esperto, dal tutor ecc. nel 
sistema GPU siano coerenti e completi; 

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) 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; 

4) inserire nel sistema informativo i dati sui livelli iniziali degli studenti e 
le competenze in uscita; 

5) comunicare, ai fini delle valutazioni curriculari degli alunni 

partecipanti, i risultati conseguiti con i percorsi PON ai consigli di 
classe; 

6) laddove venga previsto o richiesto, inserire dati e/o documentazione 
sul sistema informativo in relazione ai diversi percorsi valutativi e 
collaborare per l’attuazione di specifiche azioni valutative; 

7) validerà la struttura, abilitandone così la gestione. 

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

 
 



 

9) Supportare la rendicontazione delle singole attività progettuali 

10) controllare l'integrità e la completezza dei dati; 

Corrispettivo della prestazione 

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 23,22 orario lordo 

omnicomprensivo; e sarà soggetto al regime fiscale e previdenziale 

previsto dalla normativa vigente. Le ore saranno svolte oltre l’orario di 

servizio e debitamente documentate con apposito timesheet firmato - per 

un importo totale omnicomprensivo di max € 1393,20 corrispondenti a 60 

ore. 

 
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà 
corrisposto a conclusione del progetto, previo espletamento da parte 
dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, 
comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione da parte del MIUR dei 
Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico. La durata del contratto 
sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. Gli incarichi 
potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed 
indennità di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e 
finanziari che impongano l’annullamento del progetto. Per quanto riguarda 
il compenso del referente alla valutazione si precisa che le 60 ore previste 
per un costo orario massimo di euro 23,22 (lordo omnicomprensivo) danno 
luogo ad un totale massimo di € 1393,20 che potrà diminuire in base al 
meccanismo dei costi standard relativi all’area di gestione dei PON. Nel 
caso dei progetti a costi standard, infatti, l’ammontare complessivo 
dell’area gestionale è commisurato alla partecipazione fino ad un massimo 
di 20 allievi. Qualora sia presentato un progetto caratterizzato da un 
numero inferiore di partecipanti per modulo, il sistema automaticamente 
riparametra il costo dell’area gestionale. Inoltre, se in fase di realizzazione 
del progetto, non si riesce a garantire la presenza di tutti gli iscritti, il 
sistema applica una decurtazione al rimborso riferito all’area gestionale. 

 

Obblighi accessori 

Il tutor, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza 

espressamente il Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati 



personali per i fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi 

del GDPR 2016/679 e del D. Lgs n. 196/2013 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

 
Firma per accettazione                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                Prof.ssa Marilena Anello
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