V Circolo Didattico
“SAN FRANCESCO D’ASSISI”
Via Pompei, 52 - 70022 ALTAMURA - tel. e fax 0803118881-0803112959
C.F. 94500570729 - Sito web: www.quintocd.gov.it
E-mail: baee18600e@istruzione.it - PEC: BAEE18600E@pec.istruzione.it

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014 – 2020 OBIETTIVO CONVERGENZA
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”

All’ins. Mariantonietta LAVIOLA
Al sito web
Fascicolo del progetto
Sede

Nomina Referente per la Valutazione Progetti PON FSE PON-PU -2017-135 Avviso pubblico
10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche” Codice identificativo di progetto-10.1.1A “La Scuola all’Opera”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche”. Asse I–Istruzione–Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.– Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione10.1.1– Interventi di sostegno
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità”. Sottoazione 10.1.1A
interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/31710 del 24/07/2017 con la quale si autorizza questa scuola alla
realizzazione del Progetto “La Scuola all’Opera” con codice identificativo di progetto -10.1. 1a – FSE PONPU-2017-135 per un importo totale di € 44.856,00;
VISTA la nota Miur prot AOODGEFID/4091 del 03/2018 con la quale è autorizzata la rinuncia alla voce
opzionale della “Figura aggiuntiva” e si comunica che l’importo autorizzato passa a € 40.656,00;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n.13 del 04/09/17con cui sono definiti i criteri generali per
l’individuazione delle Figure di Sistema, figure aggiuntive (docenti Tutor, docente Valutatore) ed esperti
relativi al Progetto “La Scuola all’Opera”;
VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n.21 del 22/09/2017 di ammissione al finanziamento e con cui
sono definiti i criteri generali per l’individuazione delle Figure di Sistema, figure aggiuntive (docenti,Tutor,
docente Valutatore,) ed esperti relativi al Progetto “La Scuola all’Opera”;
VISTA la propria determina a contrarre prot n.177 del 22/01/2018 relativa all’avvio della procedura per il
reclutamento di tutor (docenti interni) e del personale “esperto” per la formazione di alunni per la
realizzazione del progetto “La Scuola all’Opera”;
VISTO l’avviso prot. 260 del 26/01/2018 pubblicato sul sito dell’istituto con il quale si richiedeva ai docenti in
possesso di adeguati titoli culturali e professionali di proporre la propria candidatura a svolgere l’incarico di
Referente per la valutazione del progetto “la Scuola all’opera” FSE PON-PU-2017-135
VISTA l’istanza da lei presentata prot.410.del 6/02/2018 con la quale dichiara la sua candidatura a svolgere
il ruolo di Referente per la valutazione;
VISTE la graduatoria definitiva pubblicate in data 1.03.2018 con prot.654;
VISTO il CCNL 29/11/2007 Comparto Scuola - Tabella 5

NOMINA
L’insegnante LAVIOLA MARIANTONIETTA

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE per n. 100 ore aggiuntive. Il compenso orario lordo è
fissato nella somma di € 17.50 lordo dipendente per le ore effettivamente svolte nel periodo da Aprile
2018 a Giugno 2018.
Il Compenso sarà liquidato previa consegna da parte del docente dei registri dell’attività svolta e di una
relazione dettagliata e ad effettivo accreditamento dei fondi da parte del Ministero dell’Istruzione.
Il referente per la valutazione, nell’espletamento delle attività, è TENUTO a:
• partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla definizione dei
programmi, alla predisposizione dei materiali e di report sulle attività svolte;
• collaborare alla predisposizione della programmazione iniziale e della relazione finale dell’intervento
svolto;
• rispettare il calendario egli orari programmati presentando regolare certificazione medica in caso di
assenza;
• effettuare la valutazione di tutto il piano attraverso un customer satisfaction di tutti gli attori;
• concordare con gli esperti e tutor strumenti e modalità di valutazione dei percorsi formativi;
• rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n.196/03 in materia di privacy;
• produrre la relazione finale della valutazione di tutto il piano anche ai fini dei controlli successivi;
• trasmettere ai docenti degli alunni la valutazione delle competenze in entrata, in itinere e in uscita;
• gestire la piattaforma GPU.
Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 10 della L. 31.12.1996, n. 675, Quintocd San Francesco d’Assisi fa presente che i dati raccolti saranno trattati al
solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della predetta legge e del D. Lg.vo 11 maggio 1999, n.
135 e successive modificazioni e integrazioni.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dsga Giovanni Marcosano.
Il Referente per la Valutazione potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 della medesima legge. Relativamente ai dati personali di cui
dovesse venire a conoscenza, l’Esperto è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675.
Con la sottoscrizione qui di seguito apposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e segg. c.c., le parti dichiarano di aver
preso visione e di aver attentamente riletto i seguenti articoli che vengono così espressamente e specificatamente approvati: art.
7 – Responsabilità verso terzi; art. 10 – Recesso; art. 12 – Clausola risolutiva espressa; art. 13 – Copertura assicurativa; art. 14 –
Foro competente.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Pasqua LOVIGLIO
_____________________

