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All’Ins. di scuola PRIMARIA
Virginia Biello
Al sito web
e p.c. al DSGA

OGGETTO: Conferimento incarico VALUTATORE Progetto PON Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico
Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A
“Competenze di base”. Avviso avvenuto finanziamento Progetto PON FSE Sport di Classe dal Titolo “Tutti in
campo”- codice 10.2.2A-FSEPON-MO-2018-38 – C.U.P.I77I18000370007
Codice identificativo Progetto: FSEPON-10.2.2A-FSEPON-MO-2018-38

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTE
VISTO

VISTE

VISTA

VISTO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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;
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei Progetti finanziati dal PON ”Per la Scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020;
l’Avviso pubblico per il potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola
primaria Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE)Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2, Prot. n. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018;
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 con le quali è stata approvata la presentazione della
candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON FSE 2014-2020 di cui all’avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1047 del 05/02/2018;
la nota autorizzativa protocollo numero AOOGDEFID/25481 del 18/09/2018, del Dipartimento per
la Programmazione, Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione
dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi
strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale del precitato Ministero
il decreto di assunzione in Bilancio nel Programma Annuale 2019 nota prot. 1868 del 26/03/2019
con il quale l’importo finanziato è stato previsto all’aggregato P del corrente esercizio finanziario;
la delibera del Consiglio di Istituto numero 4 del 26 febbraio 2019, con la quale, ai sensi e per gli
effetti del Regolamento di contabilità D.I. 18 agosto 2018, n. 129 sono stati definitivamente
approvati i criteri da utilizzare per la selezione delle figure necessarie per l’espletamento del

VISTO
VISTO
VISTA

Progetto e, comunque, a valere sul Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la
Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento;
il proprio avviso prot. n. 2086 del 03/04/2019 per il reclutamento di n. 1 valutatore per il
modulo del progetto PON “Sport di Classe” Tutti in campo;
il verbale n. 1 del 16.04.2019 della commissione GOP;
la graduatoria definitiva nota prot. n. 2458 del 23.04.2019
CONFERISCE

L’incarico di valutatore per il Progetto PON FSE “Sport di Classe” Sottoazione 10.2.2A-FSEPON-MO-2018-38 “Tutti
in campo”, all’Ins. Virginia Biello.
Per tale compito è previsto un compenso per massimo 30 ore per modulo retribuite al costo orario di € 30,00
omnicomprensivo.
Si precisa che l’assunzione dell’incarico del valutatore comporterà l’obbligo dello svolgimento dei seguenti
compiti:
-

Verificare le competenze i ingresso dei discenti;
Accompagnare e sostenere i processi di apprendimento;
Promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel corso;
Riconoscere in modo obiettivo i progressi compiuti;
Restituire ai corsisti un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e sui livelli raggiunti;
Coordinare le azioni di valutazione del piano, fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di
uno stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi;
Supervisionare sulla raccolta dei dati nell’istituto;
Coordinare i momenti di informazione e formazione
Curare i rapporti fra i diversi soggetti interni ed esterni, coinvolti nelle attività di valutazione.

Si comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tale comunicazione sarà
visibile anche sul sito della scuola
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MARCO VITI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs. n 39/1993

