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Obiettivo specifico 10.6 –Azione10.6.6 Obiettivo specifico 10.2-Azione 10.2.5-sottoazione 10.6.6 B 

CODICE PROGETTO :10.6.6 B-FSEPON-SI-2019-5 

Progetto ”A NEW PATH TOWARDS EUROPE” 

CUP:J65E19000050006 

 

Al prof.ssa Sauro Annina 

Al DSGA 

All’albo on line - pubblicità legale dell’Istituto 

Al sito web – Sez. Amministrazione Trasparente Al fascicolo PON-FSE 2014-2020 – Avviso 9901 

del 20/04/2018 

 

OGGETTO: Decreto di nomina Figura di Referente alla valutazione nell'ambito dei Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico 9901 del 20/04/2020 “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.- 

Sottoazione 10.6.6 B- FSE PON-SI-2019-5. 

Azione 10.6.6.-Sottoazione 10.6.6 B- FSE PON-SI-2019-5. 

 

Codice Progetto: Azione 10.6.6.-Sottoazione 10.6.6 B- FSE PON-SI-2019-5. 

C UP: J 6 5 E 1 9 0 0 0 0 5 0 0 0 6 

Progetto: “A new path towards Europe” 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

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; 
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VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, concernente 

“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2 del 2 febbraio 2009; 

 

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

investimento europei, 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; 

 
VISTA la Delibera del Collegio Docenti del 06/06/2018 di approvazione all’adesione dell’Istituto ai  
Progetti PON 2014/2020; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n.64 del 06/06/2018 di approvazione all’adesione 

dell’Istituto ai Progetti PON 2014/2020; 

 
 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 21/05/2019 di approvazione del Programma Annuale 

2019; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/14671 del 09/05/2019 avente oggetto la comunicazione di 

autorizzazione del progetto “A new path towards Europe” presentato dall’Istituto in adesione all’Avviso 

pubblico prot. n. 9901 del 20/04/2018 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola- lavoro” per un 

importo complessivo finanziato di € 54.230,00; 

 

VISTO il proprio decreto prot. n. 4615 del 13/05/2019 di assunzione nel Programma Annuale 2019 del 

finanziamento suddetto ai fini della realizzazione del progetto in oggetto; 

 

VISTE le indicazioni MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei prot. 1498 del 9 febbraio 2018; 

 

 
VISTO Avviso pubblico 9901 del 20/04/2019 “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. Obiettivo specifico 10.6 

- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.6.6 – sotto azione 10.6.6.B; 

 

VISTO il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica in data con candidatura n. 1019904 del 

13/06/2018; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/14671 del 09/05/2019 avente oggetto la comunicazione di 

autorizzazione del progetto presentato dall’Istituto in adesione all’Avviso pubblico prot. n. 9901 del 

20/04/2019 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” per un importo di € 54.230,00 per 

il progetto sotto azione 10.6.6 B “A new path towards Europe”; 



VISTE le indicazioni MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018; 

 

RILEVATA la necessità di individuare un docente cui affidare l’incarico di figura di supporto 

nell’ambito del progetto sotto azione 10.6.6 B “A new path towards Europe”; 

Visto l’avviso di reclutamento di figura di supporto prot. n. 1457 del 31/01/2020 

Visto il verbale della Commissione; 

Vista la graduatoria provvisoria prot. n. 1959 n. del 10/02/2020 avverso alla quale non sono 

state avanzate osservazioni; 

Visto il decreto prot. n.2440 del 18/02/2020 di pubblicazione della graduatoria definitiva 

 

DECRETA 

 

Di nominare la Prof.ssa Sauro Annina nata a Petralia Sottana il15/02/2020 C.F. 

SRANNN66B55G511F quale figura di Referente alla Valutazione per la realizzazione dei moduli 

formativi previsti nell’Avviso 

 
1) Oggetto della Prestazione 

 

La prof.ssa Sauro Annina si impegna a: 

1. garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di 

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

2. coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno 

stesso 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; 

3. fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione; 
4. coordinare gli interventi di verifica e valutazione degli apprendimenti nell’ambito degli interventi 

attivati nello svolgimento del Piano; 

5. costituire un punto di raccordo fra la scuola e gli interventi esterni di valutazione e di monitoraggio; 

6. supportare l’aumento della qualità delle valutazioni e il loro effettivo utilizzo da parte dell’Autorità 

di Gestione; 

7. verificare, in collaborazione con tutor ed esperti, le competenze in ingresso prima di avviare gli 

interventi; 

8. inserire nel sistema informativo i dati, ove richiesti, sui livelli iniziali degli studenti; 
9. verificare, in collaborazione con tutor ed esperti, le competenze in uscita e inserire in piattaforma i 

dati richiesti su: risorse impiegate, esiti raggiunti, criticità; 

10. trasferire, in collaborazione con i consigli di classe, i risultati conseguiti con i percorsi PON nelle 

valutazioni curricolari degli alunni partecipanti; 

11. partecipare ai processi di autovalutazione e valutazione esterna previsti dal SNV; 

12. fornire le informazioni aggiuntive richieste da interventi specifici (es: votazioni curricolari; verifica 

delle competenze in ingresso e uscita dagli interventi; grado di soddisfazione dei destinatari, ecc.). 

Deve inoltre essere disponibile, nell’ambito del piano di valutazione nazionale PON FSE 2014 2020 a:  

a) partecipare alle attività previste dal Piano di Valutazione (interviste, questionari, focus group etc.); 

b) fornire i dati necessari all’alimentazione degli indicatori del programma e partecipare alle prove 

INVALSI sulla misurazione degli apprendimenti (essenziali per la misurazione dell’impatto del 

programma); 

Infine relazionare per iscritto sull’attività svolta e documentare le ore di lavoro straordinario tramite 

registrazione su apposito time sheet. 

- Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

-inserire on-line nel sistema di gestione PON tutto ciò che riguarda le attività del modulo 

- redigere verbali; 

- registrare in piattaforma le attività svolte e registrare le ore effettuate; 



2) Ulteriori obblighi/compiti 

 

La s.v. si impegna a fornire i propri servizi con la massima diligenza. E’ tenuta, inoltre, a firmare 

regolarmente e a compilare il registro delle presenze nelle parti di sua competenza, relative all’orario di 

inizio e di fine attività. 

 

3) Verifiche 
 

L’incaricato è tenuto inoltre a: 

1. partecipare agli incontri propedeutici all’avvio del modulo; 

2. monitorare l’andamento delle attività; 

3. redigere ove necessario time report 

4. redigere una relazione finale che dovrà essere consegnata al tutor preventivamente per la verifica 

e per l’approvazione sul format. 

. 
 

 

 

4) Conferimento dell’Incarico e durata 

La presente nomina ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione fino al termine previsto per il 

31/08/2020. 

La durata dell’incarico è stabilita in 40 ore. 

 

5) Compenso 

La misura oraria del compenso è stabilita in € 17,50 lordo dipendente ( € 23,22 lordo stato) e sarà 

commisurata all’attività effettivamente svolta e debitamente documentata tramite registrazione su 

apposito time sheet. 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. 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

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

della privacy ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 art. 13 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Bellavia 

 
Per espressa accettazione 

Prof.ssa Sauro Annina  
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