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

INFANZIA
All’ins. Antonietta PELLICOLA
Al sito web
Fascicolo del progetto
Sede

Nomina Referente per la Valutazione Progetti PON FSE PON-PU -2017-137 Avviso pubblico
1953 del 21/02/2017- Progetti per il miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante
il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Codice identificativo del progetto –
10.2.1A “Educazione alla bellezza: Ritmo, corpo e voce”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo.
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/204 del 10/01/2018 con la quale si autorizza questa scuola alla
realizzazione del Progetto “Educazione alla Bellezza: ritmo, corpo e voce” con codice identificativo di
progetto-10.2.1A –FSEPON-PU 2017-137 per un importo totale di € 17.046,00;
VISTA la nota Miur prot AOODGEFID/25117 del 10.09.2018 con la quale è autorizzata la rinuncia alla voce
opzionale della “Figura aggiuntiva” e si comunica che l’importo autorizzato passa a € 15.246,00;

VISTA la Delibera del Collegio docenti n. 1 dell’11/01/2018, di ammissione al finanziamento
approvazione del progetto “Educazione alla Bellezza: ritmo, corpo e voce”;

e

VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n. 22 del 12/01/2018, di ammissione al finanziamento e con cui
sono definiti i criteri generali per l’individuazione delle Figure di Sistema , docenti Tutor, ed esperti relativi
al Progetto “Educazione alla Bellezza: ritmo, corpo e voce”;
VISTA la propria determina a contrarre prot 2605 del 14/09/2018 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 “Educazione alla bellezza: ritmo, corpo e voce”;

VISTE le linee guida e le norme per l'attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi Strutturali Europei
prot. MIUR 1498 all. 1 paragrafo 6.2.2 casi particolari parte 1;
Visto l’estratto di delibera del collegio docenti n. 4 del 23/04/2018 (prot. 1196 del 19/04/2018) di
individuazione del docente referente per la valutazione per il progetto Educazione alla bellezza: ritmo,
corpo e voce – 10.2.1A FSEPON-PU- 2017 - 137;
VISTO il CCNL 29/11/2007 Comparto Scuola - Tabella 5
NOMINA
L’insegnante PELLICOLA ANTONIA

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE per n. 104 ore aggiuntive. Il compenso orario lordo è
fissato nella somma di € 17.50 lordo dipendente per le ore effettivamente svolte nel periodo da
Settembre 2018 a Dicembre 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.

PER ACCETTAZIONE
Il referente per la valutazione
Ins. Antonia PELLICOLA
_________________________

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Pasqua LOVIGLIO
_____________________

