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Oggetto: Nomina  Referente Valutatore - Modulo Madrelingua Inglese Rg per l’espletamento del  

   Progetto Progetto P.O.N. codice 10.2.2A-FSEPON-SI-  2017-74 Competenze di base -  

   C.U.P.  J21I18000000006 - 

Il Dirigente Scolastico 

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.; 

VISTO  il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento autonomia 

scolastica; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Decreto Assessoriale numero 895 del 31 dicembre 2001 Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche 

funzionanti nel territorio della Regione Siciliana; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione n. 9952,  del 17  dicembre  2014 della 

Commissione Europea; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di  

investimento europei e 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; 

VISTO  l’Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero AOODGEFID/1953 di protocollo del 21/02/2017; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto 102/2017 del 28/04/2017, con la quale, su parere favorevole 

da parte del Collegio dei Docenti,con delibera 102/2016 del 28/10/2016, è stata autorizzato 

l’inoltro della candidatura di cui all’Avviso Pubblico AOODGEFID/1953 precitato; 

VISTA  la nota MIUR. Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018, con la quale è stato autorizzato e 

finanziato il Progetto Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.2: - Azione 10.2.2 “Avviso per il potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa” “Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi” “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento". Progetto P.O.N. codice 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-74; 

VISTA l’iscrizione a bilancio del 20/02/2018, 
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CONSIDERATO che L’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del Codice 

C.U.P. J21I18000000006 per il Progetto codice Nazionale 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-74; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto numero 17/2018 del 20/02/2018, con la quale, ai sensi e per 

gli effetti degli articoli 33 e 40 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, e tenendo 

conto della Circolare 10304 del 26 giugno 2012 sugli Esperti Madrelingua, sono stati 

definitivamente approvati i limiti e criteri da utilizzare per la selezione delle figure necessarie 

per l’espletamento dei Progetti Comunitari; 

VISTE  le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi 

Strutturali Europei; 

VISTA la Determina prot. 7211 del 5 novembre 2018; 

VISTO  l'Avviso prot 276 del  15 gennaio  2019; 

VISTA la graduatoria definitiva  prot. n. 998 dell'08 febbraio 2019; 

 

CONFERISCE 

 

al Docente Brugaletta Angelo, nato a Ragusa il 20/06/1979 codice fiscale BRGNGL79H20H163H in 

servizio presso questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, l’incarico di Referente valutatore 

nell’ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-74 come di seguito indicato: 

 

 

Titolo Progetto/Modulo Ore Compenso orario 

lordo Dipendente 

Compenso complessivo 

lordo Dipendente 

Compenso 

complessivo Lordo 

Stato 

"Competenze di base Inglese  

nel biennio - Ragusa" 

7 € 17,50 € 122,50 € 162,54 

 

Durata dell’incarico 

L’incarico ha validità dalla data odierna fino alla conclusione del Progetto e comunque entro il 31/08/2019. 

Per il predetto impegno si prevede la prestazione di n. 7 ore da svolgere in orario extracurriculare. 

 

Compiti 

Il Referente Valutatore dovrà: 

 Coopera con DS, DSGA e Docente di Supporto all’organizzazione e al coordinamento, al fine di 

garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, 

delle strutture, degli strumenti.  

 Predispone gli strumenti per il monitoraggio e la registrazione dei risultati dell’intervento e 

dell’azione formativa sui destinatari.  

 Programma momenti di valutazione con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione e 

relaziona sugli esiti conseguiti. 

 Stila un rapporto per valutare il livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati e l’intero percorso, 

anche in termini di performance dell’istituzione scolastica.  

 Documenta i risultati del lavoro svolto nei Report dell’attività di monitoraggio e valuta i singoli 

interventi formativi 

 

Compenso 

Il compenso orario è pari ad € 17,50 lordo dipendente, per un importo complessivo Lordo Dipendente  di €  

122,50. Il compenso è onnicomprensivo e sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le 

norme vigenti. 

Nulla  è dovuto dall’Amministrazione nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di eventi non 

imputabili all’Amministrazione medesima. 

Il trattamento economico previsto sarà corrisposto a conclusione delle attività del progetto, comunque solo a 

seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari da parte del MIUR. 
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Trattamento dati personali 

I dati personali, a seguito del presente incarico, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela  

della privacy ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per 

assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa. 

 

Il Dirigente Scolastico 

          Dott.ssa Antonella Rosa 

Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                      ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD 
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