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Nomina referente per la valutazione – tirocini formativi transnazionali 

nell’ambito del progetto PON Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020  

n. 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-79 "Work in England"- 

Codice CUP J21I18000020006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", ai sensi dell'art.21 della Legge 59/1997; 

VISTO il D.I. 44/2001 concernente "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche" ed in particolare l'art. 

34; 

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio Docenti in data 20/10/2017; 

VISTA la programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 - 2020 – Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” Asse I Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE)Obiettivo specifico 10.6 qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 e 

relative sottoazioni; 

VISTA la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del19/05/2017; 

VISTO l’inoltro della Candidatura del 10/07/2017; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-2020; 

VISTA l'autorizzazione del Miur prot. AOODGEFID/188 del 10/01/2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 20 febbraio 2018 n. 13 di acquisizione in bilancio della somma autorizzata; 

VISTA la determina di spesa prot. 3300 del 21-05-2018; 

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata il 12/06/2018 prot.n. 3848. 

 

conferisce 

alla S.V. l’ incarico di Referente per la Valutazione del Progetto oggetto del presente provvedimento con i 

seguenti compiti: 

 1. cooperare con DS, DSGA e con il Referente di Progetto al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto 

della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;  

2. garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di momenti di valutazione 

secondo le diverse esigenze; 

 3. coordinare le iniziative di valutazione garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati;  

 4. predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun destinatario, il livello raggiunto 

rispetto all’indicatore di risultato prescelto;  

5. raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze professionali dei 

destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti;  
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6. raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e, indirettamente, sui livelli di 

performance dell’amministrazione; 

7. inserire documenti nella piattaforma GPU. 

 

 Per lo svolgimento della predetta funzione di Valutazione  verrà corrisposto  il compenso nella misura massima  di euro 

1.000,00 (mille) lordo stato corrispondenti a n. 43 ore al costo unitario di euro 23,22 lordo stato . 

 

Il compenso spettante per quanto in argomento è quello riportato nella tabella allegata al vigente C.C.N.L., e si intende al 

lordo degli oneri a carico dello Stato e sarà retribuito, in base agli importi del vigente C.C.N.L. Comparto scuola, in misura delle 

attività realizzate e delle ore di lavoro effettuate in orario non di servizio. 

Essendo  la prestazione in argomento effettuata in un corso di formazione realizzato con finanziamenti pubblici ed essendo 

l’Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da 

parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò avvenga.  

 

 
 

  

Il Dirigente Scolastico 

          Dott.ssa Antonella Rosa 
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