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  AL  SITO WEB 
                                                ALLA   DOCENTE  POZZATI ELISA                                                                                               

AGLI ATTI  
 

Oggetto : lettera  di incarico per prestazione  attività  aggiuntiva  

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 –  

Competenze di base-  AZIONE 10.2.2A-FSE PON–LI 2017-9 “In volo oltre l’orizzonte” 

  CUP C34 C17 000 10000 7 

 

Premesso  che   l’istituto Comprensivo Biancheri  di Ventimiglia  attua percorsi nell’Ambito del progetto 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 – Competenze di base - AZIONE 

10.2.2A-FSE PON–LI 2017-9 “In volo oltre l’orizzonte”-  CUP C34 C17 000 10000 7 

 

Preso Atto  che  per l’attuazione  dei moduli formativi  del progetto è opportuno avvalersi  di un referente /  

di valutazione unico per tutti i moduli  di progetto. Il Referente di valutazione , in relazione a tutti i moduli, è 

individuato nell’ambito del personale docente della scuola,   i  cui compiti  sono  descritti  nel Bando  di sele-

zione   prot.  1400  del 30/05/2018 ,    e precisamente : 

 coordinare le attività valutative riguardanti l’intero progetto con il compito di verificare, sia in itinere 

che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con l’Autorità di Ge-

stione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del programma; 

 organizzare le azioni di monitoraggio e valutazione; 

 garantire la circolazione dei risultati e dello scambio di esperienze; 

 documentare il progetto in fase iniziale, per un raccolta sistematica dei dati necessari allo svolgimento 

degli interventi di valutazione; 
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 documentare in itinere delle attività di monitoraggio e valutazione, curando in progress l’aggiornamento 

dei dati di concerto con tutor ed esperti di ciascun modulo. 

 coordinare e sostenere le azioni di valutazione interna a ciascun modulo proposte dagli esperti e dai tu-

tor e garantire l’interfaccia con le azioni esterne, nazionali e internazionali, di valutazione; 

 coordina le attività valutative riguardanti l’intero piano della scuola, con il compito di verificare, sia in  

 itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con l’Autorità 

di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del Programma; 

 garantire, di concerto con il tutor e l’esperto di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di 

valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 

 coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno stes-

so 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; 

 fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e garanten-

do l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti 

 

Visto  il verbale- prot    1476   del 06/06/2018   -“ apertura buste, attribuzione punteggi “ e  considerato  

che  è pervenuta  una  candidatura per ogni  figura professionale  richiesta , la  graduatoria è da considerarsi  

quindi  definitiva  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE DOTT.SSA ANTONELLA COSTANZA 

NOMINA  

l’insegnante   POZZATI ELISA   

 quale  Referente di valutazione    di Progetto PON-FSE – Competenze base –“In volo oltre l’orizzonte”   

 

Durata della prestazione e liquidazione  
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La prestazione  consiste in  numero  massimo di 50  ore  complessive  e dovrà essere resa  dalla data  di sot-

toscrizione  con termine il 31/08/2019.  

 

 

 

Il compenso (incluso nell’importo della voce “spese di gestione”) stabilito in ragione del costo orario CCNL 

Comparto Scuola, sarà liquidato per  le  ore effettivamente prestate e rendicontate e sarà  erogato in funzio-

ne proporzionale ai fondi che saranno assegnati alla scuola alla conclusione dei percorsi formativi. 

La liquidazione  del corrispettivo  avverrà  in unica soluzione  a ricevimento dell’erogazione  dei fondi  da 

parte  del Miur . 

Ai fini della liquidazione  il Referente di Valutazione    dovrà  presentare in segreteria il  Registro  delle attivi-

tà svolte   debitamente compilato e firmato  ,  la  relazione conclusiva e  il caricamento  sulla piattaforma GPU  

di tutte le parti  di competenza . 

 

 

Compiti del Referente di Valutazione   

La   docente Pozzati Elisa    si impegna a svolgere  la prestazione  di lavoro   per  attività aggiuntiva  avente ad 

oggetto il Progetto stesso  .  

La docente Pozzati Elisa   si dichiara  disponibile a collaborare  con il D.S  e le altre figure incaricate  per la 

migliore riuscita  del Progetto .  

 

 

Obblighi accessori   

Tutti i dati e le informazioni di cui il referente/coordinatore unico  di Progetto   entri in possesso nello svol-

gimento dell’incarico  dovranno essere  considerati  riservati e ne è espressamente  vietata la divulgazione . 
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L’insegnante  con la sottoscrizione della presente lettera   di incarico autorizza espressamente il D.S. al trat-

tamento dei propri dati personali   ai sensi  del  Dlgs 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.  

 

 

 

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE  

        DOTT.SSA ANTONELLA COSTANZA  

             F.TO  ANTONELLA COSTANZA  

La firma deve intendersi autografa e sostituita da indicazione  
a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93. 

  

 

 

firma  per  accettazione   

dell’insegnante Pozzati Elisa   

 

…………………………………………………………. 


